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Presentazione di un modello di Syllabus in un CLMSIO
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RAZIONALE E FINALITA’
In accademia il sistema AVA (Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditamento) prevede
che per ciascuna attività formativa erogata dai Corsi di Studio venga compilato il Syllabus, ovvero il
programma dettagliato nel quale il docente esplicita gli obiettivi e i contenuti dell'insegnamento,
riportando dettagliatamente gli argomenti ed i materiali didattici e descrivendone le modalità di
verifica.
La finalità di questo webinar è quello di proporre un modello di Syllabus relativo
all’insegnamento di “Management ostetrico” attivato nel SSD MED 47 nei CLMSIO, nello
specifico: i contenuti formativi peculiari, i materiali ed i metodi (inclusa la DAD) nonché le modalità
di verifica.
La proposta del citato modello di Syllabus rappresenta il risultato di un lavoro di sintesi realizzato
da docenti ostetriche con esperienza maturata nella formazione ostetrica avanzata negli Atenei
lombardi e non, in cui è attivo il CLMSIO: Pavia, Brescia, Milano Statale, Milano Bicocca, Ferrara.
L'incontro è un'opportunità di scambio reciproco e costruttivo nonché di riflessione tra pari rispetto
ad un'area di insegnamento delle Scienze Ostetrico-Ginecologico-Neonatale
ampiamente declinata nei piani di studio dei CLMSIO, che merita quindi di essere sempre più
esplorata e condivisa dalla comunità scientifica e professionale ostetrica. Non ultimo per acquisire
nuovi stimoli sui contenuti formativi o su disegni di ricerca nell’ambito del management ostetrico.
Lo sviluppo di queste conoscenze di settore è attualmente in linea, a livello nazionale, con i
necessari sviluppi della leadership e del management utili all'organizzazione delle cure ostetriche e
della professione nel mondo del lavoro.
Questo webinar è quindi rivolto a tutte le ostetriche interessate all’argomento, impegnate nella
formazione avanzata accademica nei CLMSIO, nei master per funzioni di coordinamento. Si rivolge
inoltre a coloro i quali rivestono ruoli di direzione/coordinamento in ambito materno infantile del
SSN (ospedale, territorio). Naturalmente anche alle studenti ostetriche iscritte a corsi post laurea ad
orientamento manageriale.
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