Centro professionale sociosanitario
Via alla Morettina 3
6600 Locarno
Telefono 091 816 21 61
e-mail: decs-cps.locarno@edu.ti.ch

FORMAZIONE CONTINUA ASM

Consulenza al paziente cronicodiabete
settembre – dicembre 2020
Obiettivi del corso
Sulla base di conoscenze approfondite in questo campo, le titolari
dell’attestato di competenze di fine modulo contribuiscono in modo attivo
all’educazione terapeutica del paziente, al fine di renderlo autonomo. Sono
in grado di consigliare il paziente affetto da diabete in merito a questioni
relative all’alimentazione. Insegnano al paziente a praticarsi l’autocontrollo
glicemico e lo istruiscono al funzionamento dei glucometri, alla gestione del
libretto di sorveglianza e alla terapia con iniezioni di insulina. Motivano e
sostengono il paziente a utilizzare i servizi esterni prescritti e assicurano il
coordinamento delle loro prestazioni
Il modulo è una certificazione parziale per l’esame federale per la
professione di Coordinatrice in medicina ambulatoriale CMA
(subordinatamente al verificarsi delle condizioni d’ammissione al
paragrafo 3.3.1 del regolamento d’esame).

Programma del corso
La formazione comprende 50 unità didattiche dalla durata di 45 minuti
ciascuna (10 giovedì pomeriggio dalle ore 13:05 alle ore 17:00 di cui uno
previsto per la preparazione dell’esame finale orale) e 1 unità didattica per
l’esame scritto e orale.
Sono da prevedere ore di studio e lavoro autonomo.
Crediti ECS formazione continua 44.

Sede del corso
Centro professionale sociosanitario medico-tecnico
Via alla Morettina 3, 6600 Locarno

Calendario
Lezioni teoriche e pratiche:
giovedì 10.09, 17.09, 01.10, 08.10, 15.10, 22.10; 29.10, 12.11, 19.11.2020.
Preparazione dall’esame:
giovedì 03.12.2020
Esame finale scritto (30 minuti):
10.12.2020
Esame orale (15 minuti):
10.12.2020 (data provvisoria, da confermare)

Tasse e organizzazione
Tassa d’iscrizione

CHF 650.-- (documentazione del corso compresa)

Tassa d’esame

CHF 250.—

Termine d’iscrizione 15 agosto 2020 (massimo 15 partecipanti)

Assicurazione

Durante il corso, eventuali incidenti sono coperti
dall’assicurazione personale del corsista o dalla sua
Assicurazione responsabilità civile.

Conferma

Una conferma d’iscrizione sarà inviata per posta.

Annullamento

L’annullamento del corso deve essere fatto per
scritto, l’annullamento per telefono non viene preso
in considerazione. Tassa amministrativa per
l’annullamento del corso CHF 100.--

Ammissione agli esami e certificazione
Sono ammesse all’esame le persone che hanno partecipato ad almeno
l’80% delle lezioni e che hanno pagato la tassa iscrizione ai corsi e
all’esame finale.
Riceve l’attestato di competenze chi ha superato l’esame con una nota
complessiva di almeno 4.
L’attestato di competenze AC è rilasciato dal Centro professionale
sociosanitario medico-tecnico di Locarno.
Il tagliando d’iscrizione è da compilare online, locarno.ssmt.ch pagina
“formazione continua ASM” disponibile a partire dal 01.03.2020.
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