Corso di aggiornamento per

mediatori transculturali
in ambito socio-sanitario

15 ottobre - 17 dicembre 2021
Corso erogato in modalità webinar

Programma

Introduzione al corso
Il corso ha l’obiettivo di aggiornare le competenze dei mediatori transculturali chiamati a contribuire all’erogazione dei servizi socio-sanitari,
offrendo ai destinatari metodi, tecniche e strumenti specifici per la mediazione nell'ambito sanitario, con particolare focus su due contesti
diventati negli ultimi anni sempre più significativi in termini di “domanda” di mediazione da parte del servizio sanitario pubblico: il pronto soccorso
e la degenza ospedaliera.
Il corso si svolgerà in modalità webinar e avrà una durata di 30 ore. Compatibilmente all’evoluzione della situazione pandemica, potrà essere
integrato con ulteriori 30 ore di tirocinio, su base volontaria, da svolgere nel 2022 in strutture sanitarie segnalate dai candidati e in cui sono
previsti/prevedibili servizi di mediazione transculturale.
La parte teorica del corso si concluderà con una verifica di apprendimento, il rilascio di un attestato di partecipazione e la possibilità di iscrizione
all’Elenco dei Mediatori Transculturali in ambito socio-sanitario formati da INMP che sarà istituito e pubblicato al termine del corso.

Informazioni
Segreteria didattica

Responsabile scientifico

U.O.S. Formazione ed ECM
formazione.ecm@inmp.it - tel. 06.58558239/68
fad@inmp.it - tel. 06.58558281

www.inmp.it

Laura Piombo (INMP)
segmedcult@inmp.it

Corso di aggiornamento per mediatori transculturali in ambito socio-sanitario
MODULO

LEZIONE - UMA

Area giuridico-organizzativa

Presentazione corso
Presentazione Materiali didattici off line

SSN

GIURIDICOPROCEDURALE

Area transculturale

MODULO

COMUNICAZIONE
E LINGUISTICA

GIORNO

ORARIO

DOCENTE

venerdì 15 ottobre

14.00-14.30

Piombo/Pierri (INMP)

A disposizione da venerdì 15 ottobre sulla piattaforma elearning

Aspetti organizzativi e amministrativi dei
contesti di degenza nel SSN

venerdì 15 ottobre

14.30-16.30

Fortino (AGENAS)

Diritto alla protezione internazionale e
permessi di soggiorno collegati, alla luce
delle riforme del 2018 e 2020

venerdì 22 ottobre

14.00-16.30

Barone Adesi
(Avvocato di Strada)

Il protocollo multidisciplinare per
l’accertamento dell'età anagrafica dei
minori stranieri non accompagnati

venerdì 29 ottobre

14.00-16.30

Diodati (INMP)

Il trattamento dei dati personali in ambito
sanitario

sabato 30 ottobre

10.00-12.00

Fazioli/Scorsino
(INMP)

GIORNO

ORARIO

DOCENTE

Servizi sanitari e nuovi canali di
erogazione (app e piattaforme on line)

venerdì 5 novembre

13.30-15.00

Pierri/Luccini (INMP)

Aggiornamenti teorici comunicazione a
distanza

venerdì 5 novembre

15.15-16.45

Scorsino/Pierri/Carletti
(INMP)

Uso e condivisione degli strumenti di
lavoro

sabato 6 novembre

10.00-12.30

Scorsino/Carletti
(INMP)

LEZIONE - UMA
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MODULO

LEZIONE - UMA

ORARIO

DOCENTE

14.00-15.30

Guglielmelli
(PS AOSC)

15.45-17.15

Guglielmelli
(PS AOSC)

14.00-15.30

Pierconti (INMP)

15.45-17.15

Pierconti (INMP)

venerdì 26
novembre

14.00-16.00

Mekombi (INMP)

Gestire e comunicare eventi avversi

venerdì 3 dicembre

14.00-16.00

Angelucci (AOSC)

La salute mentale in contesti ospedalieri

venerdì 10 dicembre

14.00-16.30

Tarsitani (SPDC
Policlinico Umberto I)

Interventi socio-sanitari in contesti
ospedalieri

venerdì 17 dicembre

14.00-16.00

Di Rosa (FBF)

Area servizi e contesti /
Area sanitaria e socio-sanitaria

L'organizzazione del Dipartimento
di Emergenza e Accettazione (DEA)
Il ruolo del mediatore nei contesti
di emergenza
L'organizzazione di un'Azienda
Ospedaliera: dalle procedure di
accettazione e degenza ospedaliera
alle connessioni con il territorio
AO/PS

GIORNO

venerdì 12
novembre

venerdì 19
novembre

La medicina d'urgenza
La salute materno-infantile in ospedale

La pianificazione delle lezioni potrebbe essere suscettibile di variazioni
che saranno tempestivamente comunicate ai discenti via email.

