
 

 

AIORAO ASSOCIAZIONE ITALIANA ORTOTTISTI 

ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA 

PROVIDER n.: 71 

!

Via Miss Mabel Hill 9 – 98039 Taormina 

www.aiorao.it            formazione@aiorao.it 

Deontologia dell’informazione e della 

formazione 
                                                           Roma,21 settembre 2015 

                                           Ministero della Salute, viale G.Ribotta 5 

                                                                      Sala Turina, h 14.00 

 

Sintetica descrizione dei contenuti:  

La formazione dei professionisti sanitari nel terzo millennio non deve prescindere da quelle che 

sono sempre state le basi della “buona condotta” intesa come applicazione dei principi etici, morali 

e deontologici dell’uomo.Valorizzare il capitale relazionale presente quale “capitale umano 

intangibile” in quanto non misurabile ne quantificabile, ma osservabile nelle qualità umane 

dell’agire professionale, necessario a creare percorsi di umanizzazione in sanità 

Il corso di aggiornamento è coerente con i seguenti obiettivi formativi nazionali: 

Etica, bioetica e deontologia (16) 

 

Obiettivi tecnico-professionali: 

L’evento si propone di  comunicare e far emergere i principi etici presenti nei professionisti  che 

operano nei diversi settori della sanità e trasformarli in valori condivisi . Creare una connessione 

operativa tra i valori e principi etici individuati e competenze professionali verificabili nell’operato 

quotidiano. 

Obiettivo di processo:  

I discenti acquisiranno capacità di trasformare i valori e le competenze in comportamenti concreti e 

osservabili nei diversi ambiti della professione: l’espressione nella quotidianità delle motivazioni 

che hanno portato a scegliere la professione, la conoscenza delle peculiarità umane che 

costituiscono il patrimonio della professione, senza venir meno alle conoscenze legislative e 

deontologiche. 

Obiettivo di sistema:  

Valorizzare le competenze e  le potenzialità degli operatori , sensibilizzandoli nei confronti di un 

contesto in cui si integra la consapevolezza del cittadino, ma anche  la capacità degli operatori ad 

agire in contesti multiprofessionali  favorisce la progettazione di un comune percorso verso la 

gestione condivisa della salute, in osservanza di obiettivi condivisi. 

 

Destinatari: Ortottisti Assistenti di Oftalmologia 
 

Numero di partecipanti previsto:  20 ortottisti assistenti in oftalmologia 
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Tipo di supporto a distanza offerto ai discenti:  

 
 

Programma 

Titolo relazione Docente Metodo didattico Tempo 

(in ore) 

Deontologia in riabilitazione Daniela Fiore 

(sost.Bottin 

Davide) 

Relazione su tema preordinato 

 

15 

Deontologia della formazione 

 

Fiore Daniela 

 

Relazione su tema preordinato 

 

30 

Deontologia dell’informazione 

 

Bottin Davide 

 

Relazione su tema preordinato 30 

a) gruppi di lavoro sulle griglie di 

valutazione della qualità degli 

eventi formativi 

b) prove pratiche di comunicazione 

 

Karin 

Waldhauser 

Bottin Davide 

Mottes Maria 

 

lavoro a piccoli gruppi  1.15 

Restituzione Karin 

Waldauser 

confronto dei risultati a gruppi 

riuniti 

30 

deontologia dell’informazione nei 

gruppi multiprofessionali 

Karin 

Waldhauser 

relazione su tema preordinato 60 

Totale ore attività interattiva (numero intero) 1 

Totale ore formative (numero intero) 4 
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Responsabile  scientifico dell’evento:  
Fiore Daniela via F.Tibaldi 13-Borgaro Torinese  011 2621419 

FRI DNAL 60L 48 L219H  3472822498- mail formazione@aiorao.it 

 

 

Segreteria Organizzativa:  
Bottin Davide – tel 3479366736 mail info@aiorao.it 

 

Modalità di iscrizione:  

http://ecm.aiorao.it


