
DOCENTI del Corso 

1. Prof.ssa Emanuela Guarcello (Responsabile Scientifico) 
Docente Cdl In Scienze Dell’educazione Università Di Torino 
 

2. Laura Vola (Segreteria Scientifica) 
Cps Tsrm Radioterapia Sgas 
 

3. Francesco Nisii 
Cpse Tsrm Aou Città Della Salute di Torino –  
Settore Formazione 
 

4. Francesca Rossin 
Cps Tsrm Radiologia Martini 
 

5. Elisabetta De Juliis 
Cpse Ctsrm Radiologia Centrale Presidio Cto 
 

6. Marco Bertoli (Tutor D’aula) 
Cpse Tsrm Radiologia Centrale Presidio Cto 

 

Segreteria Organizzativa 
Anna BERTOLDI 
 
Per le iscrizioni:  
Inviare la scheda d’iscrizione correttamente compilata all’indirizzo e-mail:  
 
Segreteria Organizzativa 
prenotazionecorsi@gmail.com 
 
Alla scheda e’ necessario allegare la copia del bonifico o 
certificazione di avvenuto pagamento della  quota d’iscrizione 
(il versamento puo’ avvenire anche nella sede del collegio nelle ore di 
apertura al pubblico): 

 Disoccupati / inoccupati  10 euro 
 TSRM    15 euro 

 
Intestare il bonifico a Collegio Tsrm Torino-Aosta scrivendo come causale: 

“La formazione del professionista tsrm: modelli e metodi” 
Iban: IT79Y0306901001100000063558 

Intesa San Paolo Ag1 – Torino 

 
 
 
 
 
 
 

COLLEGIO INTERPROVINCIALE TSRM TORINO - AOSTA 

OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA FORMAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA 

 
 

 

Venerdì 27 Marzo 2015 

8.30 – 17.30 
 
 
 

La formazione del professionista TSRM: 

modelli e metodi 
 

Per il TSRM che si occupa (anche) di formazione 
nel servizio di appartenenza. 

 
Provider ECM Accreditante: 

Università degli Studi di Torino - (ID 173) 

 

Crediti ECM:  10 

 

SEDE DEL CORSO: 
 

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

Presidio San Giovanni Antica Sede 
Via Cavour 31 - Torino 

Aula Infernotti 

mailto:prenotazionecorsi@gmail.com


FINALITÀ 

L’affiancamento in campo professionale richiede competenze tecniche e pedagogiche che 
rendono il percorso formativo molto complesso. Nella relazione formativa che si instaura a 
partire dallo “stare in situazione”, devono essere appresi i campi d’azione della professione, 
che vengono fatti propri e rielaborati dal neofita a partire dalla concreta esperienza.   

La contemporaneità della funzione professionale e formativa richiede ai formatori 
competenze di tipo pedagogico nel ricorso a metodologie e strumenti interattivi. 

Facendo riferimento all’articolo 5, al punto 1 e 5, del Codice Deontologico del TSRM, 
l’obiettivo generale del corso è di attivare e di fornire spunti e strumenti per aumentare le 
conoscenze e le competenze pedagogiche di base per quei TSRM che, a vario titolo, si 
occupano di formazione di colleghi nei propri servizi di appartenenza.  

Lo scopo è quello di sviluppare uno stile formativo consapevole tramite l’elaborazione dei 
modelli pedagogici praticati. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Area cognitiva 

Illustrare le opportunità di formazione per la figura professionale del TSRM 
Descrivere le tappe di una relazione educativa 
Individuare le caratteristiche di alcune metodologie di didattica interattiva.  
Identificare le caratteristiche della valutazione dell’apprendimento. 
 

Area delle abilità 

Utilizzare strumenti di apprendimento di supporto all’attività di affiancamento 
(briefing, de briefing, contratto formativo) 
Delineare le modalità di conduzione del feed-back formativo 
Usare la valutazione formativa come strumento per migliorare il percorso 
formativo 
 

Area relazionale 

Individuare i bisogni formativi del collega in apprendimento 
Individuare le modalità per attuare atteggiamenti favorevoli all’apprendimento 
Riconoscere la specificità della relazione formativa con soggetti adulti. 
Favorire l’interazione professionale 

 

ARGOMENTI 

Responsabilità professionale: norme, opportunità 
Relazione educativa 
Contratto formativo, uso della Check List, Briefing e de-briefing 
Valutazione formativa 

PROGRAMMA 

 
8.00 Iscrizione 
  

8.30 – 9.00 Laura Vola, Marco Bertoli 
Apertura Corso 

  

9.00 – 10.00 Francesco Nisii 
 Professionista TSRM e formazione:  
 requisiti, prospettive e opportunità. 
  

 intervallo 
  

10.15 – 12.45 Prof.ssa Emanuela Guarcello 
 La Relazione Didattica e Formativa 
 Le finalità della relazione 
 Le tappe fondamentali della relazione educativa  
 Adottare modelli comunicativi facilitanti 

l’apprendimento. 
  

 Strumenti e metodi per l’apprendimento dell’adulto 
 Definizione degli obiettivi formativi 
 La valutazione delle competenze 
  

 pranzo 
  

14.00 – 15.00 Laura Vola 
 Metodologie e strumenti interattivi:  
 Il Contratto formativo  

  

15.00 – 16.00 Francesca Rossin 
 Metodologie e strumenti interattivi:  
 Strumenti e metodi per l’apprendimento: conoscere e 

utilizzare la Check list  
  

16.00  - 17.00 Elisabetta de Juliis 
 La valutazione e il feed-back formativo 

nell’apprendimento 
  

17.00 - 17.30 Marco Bertoli 
 Valutazione ECM 

 


