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RAZIONALE

Il Train-the-Trainer è un programma inter-universitario 

che ha  l’obiettivo di formare nuovi istruttori 

in simulazione mediante una formazione fondata su 

elementi e concetti di alto livello al fine di mettere 

in atto un programma di simulazione per la didattica 

dell’adulto mediante lo sviluppo di scenari clinici 

ad alta fedeltà seguiti da debriefing atti a 

consolidare le conoscenze.

FACULTY

Francesco Barbani

Elena Bigi

Stefania Brusa

Fabio Carfagna

Prof. Dannesberg



PROGRAMMA

1° GIORNATA

Mattina

8.30 Registrazione, pretest
9.00 Ice breaking e presentazioni
10.00 Principi base dell’insegnamento mediante 
simulazione e principi di apprendimento dell’adulto; 
technical e non technical skills, il CRM 

10.30 Micro e macrosimulazione: le dotazioni di un centro 
di simulazione

11.00 Coffee break

11.15 Il role play: costruire un caso clinico su obiettivi 
didattici prefissati

11.45 La preparazione di uno scenario: allestimento del 
setting, la regia, la programmazione del manichino, il patto 
d’aula, la talpa e la gestione audio video

12.30 Pranzo

Pomeriggio
LAVORO A GRUPPI

13.30 Disegno di un caso clinico: divisi in tre gruppi 
(tutti contemporaneamente)

14.30 Prove di scenari ad alta fedeltà (su tre stations)
16.00 La simulazione per il paziente pediatrico
16.30 Skill trainers e cube: rotazioni su 3 stations 
17.30 In plenaria: conclusioni della giornata 

2° GIORNATA 
Mattina

8.30 Saluti, Q&A
9.00 Feedback, assessment 
(formative and summative), evaluation. Le checklist
9.30 Il debriefing: diverse strategie
10.00 Progettazione di un corso
10.30 Coffee break

10.45 Esercitazione pratica: costruzione di un caso 
clinico (ogni gruppo costruisce il proprio caso)
11.15 1° caso debriefing
12.00 2° caso debriefing
12.45 Pranzo

Pomeriggio

13.45 3° caso e debriefing
14.30 Lavoro a gruppi: progetto un corso con 
utilizzo della simulazione

15.30 Presentazione dei tre gruppi dei tre differenti 
corsi progettati

17.00 Survey, test di apprendimento



CREDITI ECM
Cod. ECM 5553 - xxxxxxxx Ed. xx
Avranno diritto ai crediti ECM solo coloro 
che sa-ranno presenti almeno al 90% della 
durata del corso, avranno superato la 
verifica dell’apprendi-mento e consegnato 
la scheda di valutazione evento.

DESTINATARI
max 20 persone
Medici Infermieri Specializzandi

SEDE
Humanitas University, Via Rita Levi 
Montalcini 4, 20072 Pieve Emanuele (MI)

PROVIDER E SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA Humanitas University
Humanitasedu
02.8224.5647
edu@hunimed.eu 

HUMANITAS EDU: L'ACCELERATORE DI FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA

edu@hunimed.eu humanitasedu.it

OBIETTIVO NAZIONALE: 
Obiettivo è creare un team di 
simulazione che sia a supporto 
delle attività formative 
didattiche che utilizzino la 
metodologia simulativa 
secondo standard di 
riferimento.

Al termine dei due giorni di 
corso intensivo i partecipanti 
saranno in grado di:

1. Conoscere le diverse 
metodiche didattiche 
mediante micro e 
macrosimulazione

2. Costruire scenari clinici sulla 
base di obiettivi didattici

3. Avere confidenza con i 
supporti tecnologici a 
disposizione del Centro di 
Simulazione

4. Condurre un debriefing

5. Valutare i discenti mediante 
checklist e dare feedback

6. Progettare corsi




