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STRUTTURA DEI CORSI FAD

Il modello standard di struttura dei corsi FAD è di seguito indicato :
 Corsi FAD destinati a 500 partecipanti erogabili per 12 mesi con eventuale presenza di
sponsor commerciale
 3 moduli di 1 ora di attività corrispondenti a corsi di 3 ore formative con l’ausilio del
tutoraggio
in grado di erogare 4,5 crediti formativi cosi suddivisi :
 15-20 minuti di presentazione di tematiche con ppt e audio sincronizzato*(1)
 3/5 articoli di approfondimento in pdf da riviste open access relativi alle tematiche di
studio
 3/5 take home messages
*(1) per la realizzazione del file ppt con audio sincronizzato vedi paragrafo ISTRUZIONI DI REGISTRAZIONE

I moduli saranno fruibili singolarmente, consentendo al socio di potersi dedicare all’autoformazione con un impegno di
1 ore e riprendendo l’attività quando possibile.
I materiali utilizzati, potranno anche essere estrapolati come pre-finiti dall’attività congressuali.
I materiali non dovranno essere rielaborati o post-prodotti ma dovranno essere già forniti come file ppt con audio
sincronizzato o audio-video e con bibliografia completa . Gli articoli di maggiore interesse, dovranno essere forniti in
formato pdf (utilizzabili tramite link durante la fruizione del corso).
Il copyright dei testi e dei contenuti rimarrà di proprietà dei docenti che concederanno al provider SIOT la possibilità di
utilizzo per l’attività educazionale, dichiarando l’assunzione di responsabilità in relazione alla legge sulla privacy
originalità o permesso di utilizzo di testi e /o immagini
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Evento FAD n. - …………………………….(titolo)
Periodo validità : TBD (per un totale di 12 mesi di erogazione)
Totale ore formative : 3 ore di erogazione + tutoraggio
Crediti assegnati : 4,5
indirizzo a cui inviare il materiale : ecm@siot.it
A. Invio proposta di FAD al Presidente SIOT e al Responsabile Comitato Scientifico ECM all’indirizzo :
ecm@siot.it indicando
 tematica
 titolo
 responsabile scientifico
 3 docenti con argomento
 eventuali sponsor con riferimenti
B. Entro 1 mese dalla ricezione di conferma della realizzazione del corso FAD il responsabile scientifico del
corso dovrà inviare ad ecm@siot.it la seguente documentazione:
 breve razionale
 Programma dettagliato (titoli delle 3 relazioni con docenti relativi)
 Riferimento del tutor che dovrà rispondere ad eventuali richieste di spiegazioni entro 48 ore
 Completamento della scheda di progettazione inviata da ecm@ siot.it
 dichiarazione di assunzione di responsabilità per la privacy dell’intero corso
 CV in formato europeo aggiornato con firma autografa + foto
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Evento FAD n. - …………………………….(titolo)
Periodo validità : TBD (per un totale di 12 mesi di erogazione)
Totale ore formative : 3 ore di erogazione + tutoraggio
Crediti assegnati : 4,5
indirizzo a cui inviare il materiale : ecm@siot.it

Attività previste per i DOCENTI del corso : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
C. Entro 1 mese dalla ricezione di conferma della realizzazione del corso FAD i 3 docenti
saranno invitati ad inviare ad ecm@siot.it la seguente documentazione amministrativa:





CV in formato europeo aggiornato con firma autografa + foto
dichiarazione conflitto d’interesse
dichiarazione di conformità delle presentazioni con legge sulla privacy
liberatoria di utilizzo da parte di Siot dei ppt per scopi educazionali
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Evento FAD n. - …………………………….(titolo)
Periodo validità : TBD (per un totale di 12 mesi di erogazione)
Totale ore formative : 3 ore di erogazione + tutoraggio
Crediti assegnati : 4,5
indirizzo a cui inviare il materiale : ecm@siot.it

Attività previste per i DOCENTI del corso : Invio MATERIALE DIDATTICO
 (ppt delle varie relazioni + audio sincronizzato di commento alle presentazioni come da
indicazioni di registrazioni)
 5 domande a risposta multipla ( 4 risposte con evidenziata la risposta corretta : non
sono accettate le risposte tutte le precedenti e/o nessuna delle precedenti)
 3/5 Key messages
 pdf di 3/ 5 articoli da riviste Open access
 bibliografia
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ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE
1.

È necessario connettere al PC/Mac delle cuffie con microfono per registrare la voce con un livello qualitativo
adeguato. (Su amazon si possono acquistare delle cuffie con microfono sui € 20 che assolvono egregiamente
alla
loro
funzione
vedi
link.https://www.amazon.it/Sennheiser-PC-USB-HeadbandHeadset/dp/B005HWEZGG/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1521108120&sr=11&keywords=cuffie+sennheiser+microfono+usb+pc8&dpID=41xTf6B2lFL&preST=_SY300_QL70_&dpSrc=srch

2.

Se viene utilizzato Power Point è necessario che il relatore non parli durante il cambio di slide o durante
eventuali animazioni, in quanto Power Point non registra la voce in questi momenti.

3.

Il relatore dovrà quindi attendere di visualizzare la slide, descriverla, fare silenzio, mandare la slide successiva
e dopo qualche istante di pausa ricominciare a parlare.

4.

Di seguito i link con la spiegazione dettagliata per l'utilizzo di:
a) Power Point su Pc - https://support.office.com/it-it/article/Registrare-una-presentazione-concommenti-audio-e-intervalli-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c
b) Power Point su Mac - https://support.office.com/it-it/article/registrare-la-presentazione-inpowerpoint-per-mac-93e8b4a1-5efb-4f78-903b-62897b8bb14b?ui=it-IT&rs=it-IT&ad=IT
c) Keynote su Mac - https://support.apple.com/kb/PH26006?locale=it_IT&viewlocale=it_IT

5.

Le presentazioni dovranno poi essere esportate in formato video .mp4 oppure .mov, come indicato nel
seguente link: https://support.office.com/it-it/article/Salvare-una-presentazione-come-filmato-o-file-MP44e1ebcc1-f46b-47b6-922a-bac76c4a5691
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FACSIMILI DI DOCUMENTAZIONE
SCHEDA DI PROGETTAZIONE
(RESP. SCIENTIFICO DEL CORSO)

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Corso FAD N. .. – Titolo: “”

Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono

Analisi dei Fabbisogni
Riferimenti a riunione ………….

Fax
E-mail
Nazionalità

Breve razionale dell'evento * :

nella progettazione il responsabile scientifico dovrà attenersi a criteri, metodologia ed
informazioni scientifiche tratte da Linee Guida, Percorsi diagnostico-terapeutici in linea con la
letteratura internazionale."

Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cognome

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nome

• Date (da – a)

Codice Fiscale
Responsabile
e
Scientifico Ruolo
sede
esercizio
Cell

email

Cognome

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Nome

Docente 1 Codice Fiscale
Cell

email

Cognome

Nome

Docente 2 Codice Fiscale
Cell

email

Cognome

Nome

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Docente 3 Codice Fiscale
Cell
*Programma
didattico

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

email

*

Sede
RES 

Modalità di
svolgimento
FAD



Lingua:
Traduzione
Inizio
Piattaforma Dedicata
Lingua ITALIANO

Data

Fine
AGORA’

CV IN FORMATO EUROPEO
CON FIRMA AUTOGRAFA PER
OGNI DOCENTE

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI
RESPONSABILITÀ PER LA PRIVACY
DELL’INTERO CORSO (RESP.
SCIENTIFICO DEL CORSO)
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FACSIMILI DI DOCUMENTAZIONE
DICHIARAZIONE CONFLITTO
D’INTERESSE CON FIRMA
AUTOGRAFA PER OGNI DOCENTE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DELLE PRESENTAZIONI CON LEGGE
SULLA PRIVACY E LIBERATORIA DI
UTILIZZO DA PARTE DI SIOT DEI PPT
PER OGNI DOCENTE
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CHECK LIST ATTIVITA’ RESPONSABILE SCIENTIFICO

 Invio proposta
tematica – titolo – responsabile scientifico - 3 docenti -eventuali sponsor
con riferimenti)








Programma dettagliato (titoli delle 3 relazioni con docenti relativi)
Riferimenti del tutor
Completamento della scheda di progettazione
Dichiarazione di assunzione di responsabilità per la privacy dell’intero corso
CV in formato europeo + foto
Dichiarazione conflitto d’interesse
Dichiarazione di conformità delle presentazioni con legge sulla privacy e
liberatoria di utilizzo da parte di Siot dei ppt per scopi educazionali
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CHECK LIST ATTIVITA’ DOCENTI

MATERIALE AMMINISTRATIVO
 CV in formato europeo + foto
 dichiarazione conflitto d’interesse
 dichiarazione di conformità delle presentazioni con legge sulla privacy e
 liberatoria di utilizzo da parte di Siot dei ppt per scopi educazionali
MATERIALE DIDATTICO
 ppt delle varie relazioni + audio sincronizzato di commento alle presentazioni
come da indicazioni di registrazioni
 5 domande a risposta multipla ( 4 risposte con evidenziata la risposta corretta :
non sono accettate le risposte tutte le precedenti e/o nessuna delle
precedenti)
 pdf di 3/5 articoli da riviste Open Access
 Bibliografia
 3/5 take home messages

