novembre 2019

Coordinatrice/ coordinatore in medicina ambulatoriale EP

Finalmente si presenta per le assistenti di studio medico un’opportunità di sviluppo professionale
attraverso un percorso regolamentato. La coordinatrice/il coordinatore in medicina
ambulatoriale può ottenere un attestato professionale federale attraverso l’esame professionale
conseguente a una formazione modulare.
La formazione è organizzata in modo modulare con lo scopo di permettere di continuare la
propria attività professionale nello studio medico.
Vengono proposti due indirizzi formativi per due profili professionali: Per l’ammissione all’esame
professionale devono essere forniti i certificati dei moduli dell’indirizzo scelto. Per i due indirizzi
devono essere acquisiti dei moduli obbligatori e dei moduli a scelta.
In totale il sistema modulare comprende 15 moduli, presso il nostro istituto scolastico è possibile
seguire i percorsi formativi per entrambi gli indirizzi, informazioni aggiornate sul sito
http://www.cpslocarno.ti.ch/FC/ASM/seminari%20ASM.html
La prima sessione d’esame per candidate di lingua italiana si è svolgerà il 27 novembre 2019. La
prima sessione in lingua tedesca si è tenuta nel dicembre 2015 con un ottimo successo.
L’Odamed, Organizzazione del mondo del lavoro (Oml) formazione professionale ASM, è
responsabile dell’organizzazione dell’esame professionale e dell’accreditamento dei prestatari di
formazione, della supervisione dell’insegnamento dei moduli e della loro validazione. Per ulteriori
informazioni www.odamed.ch.

Indirizzo di contatto per informazioni: Centro professionale sociosanitario di Locarno, Nr. di tel. 091 756 11 61

Le coordinatrici/i coordinatori in medicina
ambulatoriale, indirizzo gestione, uniscono
l’esperienza professionale nel campo medicoclinico alle competenze di gestione aziendale.
All’interno dello studio medico hanno una
funzione quadro e si occupano della gestione
delle risorse umane, delle entrate, di quel che
concerne il marketing dello studio medico e
della garanzia della qualità. Nelle relazioni con
le assicurazioni, malattia e altre, apportano il
loro contributo come responsabili di gruppo in
seno al Case Management

Le coordinatrici/i coordinatori in medicina
ambulatoriale, indirizzo clinico, esercitano in
uno studio medico e, sotto la supervisione del
medico, accompagnano le persone affette da
una o più malattie croniche. Tenendo conto
dello stato attuale del paziente, pianificano in
base a linee guida basate sull’evidenza, la
gestione futura, stimolano le competenze di
autonomia e di cura dei pazienti e favoriscono
le cure prodigate dai famigliari. Si occupano
del coordinamento dei diversi servizi pubblici
messi a disposizione e contribuiscono a
semplificarne l’accesso. Conoscono i principali
ruoli e i campi di competenza degli altri
professionisti della salute e rispettano i limiti
delle proprie competenze professionali. Nelle
relazioni con le assicurazioni, malattia e altre,
apportano il loro contributo in qualità di
responsabili di gruppo nell’ambito del Case
Management.

Moduli obbligatori:

Moduli obbligatori:

- Chronic Care Management–Modulo di base I

- Chronic Care Management–Modulo di base I

- Chronic Care Management–Modulo di base II

- Chronic Care Management–Modulo di base II

- Gestione della qualità nello studio medico

- Gestione della qualità nello studio medico

- Gestione dello studio medico

- Consulenza al paziente cronico - Diabete

- Gestione del personale
1 modulo a scelta tra i seguenti:

2 moduli a scelta:

- Contabilità

Consulenza al paziente cronico:

- Conoscenze approfondite in informatica

- Malattie reumatiche

- Tecniche radiografiche convenzionali estese

- Malattie del sistema respiratorio

- Ricondizionamento dei dispositivi medici per
le piccole strutture

- Malattie coronariche e insufficienza cardiaca
- Sistema nervoso centrale
- Trattamento delle ferite
- Tecniche radiografiche convenzionali estese

Indirizzo di contatto per informazioni: Centro professionale sociosanitario di Locarno, Nr. di tel. 091 756 11 61

