TRAINING DISASTER MEDICINE TRAINERS
Corso di Aggiornamento Professionale Universitario
Formazione dei formatori nel campo della Medicina dei Disastri
A.A. 2019/2020
Art. 1
Tipologia, durata e denominazione del corso
Il CRIMEDIM - Research Center in Emergency and Disaster Medicine dell’Università del
Piemonte Orientale organizza, ai sensi del Regolamento di Ateneo di cui al DR 401 del 01/01/2014,
la 5° Edizione del Corso di Aggiornamento Professionale Universitario in “Formazione dei formatori
nel campo della Medicina dei Disastri” denominato “TRAINING DISASTER MEDICINE
TRAINERS” A.A. 2019/2020 e approvato nel Consiglio di Dipartimento del 21/01/2020.
Art. 2
Requisiti di ammissione al corso
Possono presentare domanda di ammissione al Corso i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
₋ Studenti di Medicina provenienti da tutto il mondo, regorlarmente iscritti alla Federazione
Internazionale degli Studenti di Medicina (IFMSA).
₋ Buona conoscenza della lingua Inglese (livello minimo: B1).
₋ Forte motivazione nel partecipare al progetto.
Requisiti preferenziali:
₋ Precedenti attività nella propria Università.
₋ Precedenti esperienze nell’ambito della medicina dei disastri.
Art. 3
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali
Nel corso dell’ultimo secolo si è assistito a un progressivo aumento degli eventi calamitosi e
delle crisi umanitarie che hanno colpito e devastato non soltanto i paesi in via di sviluppo, ma anche
i cosiddetti paesi industrializzati.
Il trattamento medico e la gestione delle vittime di un disastro si basa su presupposti molto
diversi rispetto alla normale attività, richiedendo specifiche conoscenze, capacità di gestione, di
pianificazione, di flessibilità e di professionalità per garantire un’assistenza d’elevato livello anche in
ambienti sfavorevoli. Qualsiasi operatore sanitario, nel corso della propria attività professionale,
potrebbe essere costretto a fronteggiare emergenze di questo tipo.
Attualmente queste tematiche vengono affrontate in maniera molto approssimativa o
inadeguata nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia di tutto il mondo; non c’è ancora una cultura
radicata come in altre aree d’intervento nel settore sanitario. Dal 2009, il CRIMEDIM e il Segretariato
Italiano Studenti di Medicina si impegnano a sensibilizzare gli studenti ad apprendere le nozioni di
base sulla Medicina dei Disastri e l’opinione pubblica a conoscerne l’importanza; a proporre
esperienze formative su scala nazionale.
Obiettivo generale del corso è pertanto quello di convertire questa esperienza di successo in
un progetto su scala internazionale che sia quanto più sostenibile nel tempo, offrendo agli studenti
stessi di diventare i veri protagonisti della propria formazione in Medicina dei Disastri.
Obiettivi specifico del percorso formativo è la creazione di un gruppo di formatori nell’ambito
della Medicina dei Disastri; il corso garantirà ai candidati di acquisire conoscenze medio-avanzate
nell’ambito della Medicina dei Disastri e competenze per la progettazione, lo sviluppo e la
valutazione di un Basic TdmT Course, da erogare in modalità peer-to-peer ad altri studenti di
Medicina e Chirurgia su scala globale.

Art. 4
Piano didattico
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Art. 5
Modalità di svolgimento delle attività didattiche
La lingua ufficiale del corso è la lingua Inglese. Tutte le attività didattiche saranno quindi svolte
in tale lingua, salvo variazioni impreviste che verranno prontamente comunicate dalla segreteria del
corso. Il Corso sarà articolato in lezioni teoriche in presenza, attività di didattica a distanza,
videolezioni sincrone ed asincrone, simulazioni ad alta fedeltà e computerizzate, apprendistato e
studio individuale per complessive ore 625 così suddivise:
₋ 165 ore di attività didattica;
₋ 310 ore di studio individuale;
₋ 150 ore minimo di attività pratica.
Verrà sviluppata una piattaforma e-learning dedicata e appositamente costruita. La
piattaforma web verrà utilizzata come stazione di apprendimento, sistema di tutoraggio, contenitore
di informazioni e centro di comunicazioni, sincrone ed asincrone.
Verrà organizzato un percorso formativo in presenza che comprenderà lezioni frontali,
discussioni di gruppo, esercitazioni table-top e simulazioni computerizzate in cui verranno simulati
scenari di disastro all’interno del sistema rappresentato virtualmente. Al fine di garantire la qualità
della didattica, il Consiglio di Corso potrà stabilire di avvalersi della collaborazione di docenti esterni,
sulla base di una comprovata esperienza nello specifico campo.
Al termine del corso è prevista la somministrazione di un questionario a scelta multipla sul
contenuto globale del percorso formativo per una valutazione di profitto e questionari di gradimento
per la valutazione della didattica e degli strumenti formativi.
Art. 6
Modalità di attestazione della frequenza
Il Corso dovrà essere seguito per intero da tutti gli iscritti. La frequenza sarà attestata secondo
quanto segue:
₋ Per la didattica a distanza faranno fede i registri (logs) attestanti l’avvenuto accesso ai contenuti
e il monte ore trascorso sulla piattaforma.

₋

Per la fase di formazione in presenza la frequenza verrà certificata tramite apposito registro delle
firme.
Non verrà rilasciato attestato di partecipazione a chi non avrà raggiunto almeno l’80% del
monte ore previsto per tutte le attività didattiche.
Art. 7
Numero massimo di studenti e modalità di selezione dei partecipanti
Il numero massimo di partecipanti ammessi al corso non potrà superare le 30 unità.
L’assegnazione dei posti avverrà, fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo una
graduatoria di merito; il processo di selezione dei partecipanti sarà effettuato insieme alla Federazione
Internazionale degli Studenti di Medicina (IFMSA)
1. Fase di ammissione (vedi Art. 14) (6 Gennaio – 30 Gennaio 2020). In questa fase i candidati
dovranno compilare un modulo online volto a certificare la sussistenza dei requisiti minimi di
ammissione (vedi Art. 2): https://forms.gle/FPwTsEpp5x6dcMUd9
Sulla base della valutazione delle richieste espresse al punto 1, i migliori candidati saranno invitati a
dare conferma della propria partecipazione entro il 17 Febbraio 2020. I candidati che non daranno
conferma entro la suddetta data, saranno eliminati dal processo di selezione, con conseguente
scorrimento di graduatoria.
Art. 8
Periodo e sede di svolgimento del corso
Il percorso formativo inizierà ufficialmente il 1 Aprile 2020 e avrà termine con la conclusione
dell’apprendistato nel paese di origine.
Le attività di didattica a distanza si svolgeranno nel periodo compreso tra il 1 Aprile e il 30
Giugno 2020.
Durante l’attività sarà richiesto ai candidati un impegno a tempo pieno. Le 7 giornate di
didattica in presenza avranno luogo presso il SIMNOVA - Centro di Simulazione in Medicina e
Professioni Sanitarie dell’Università del Piemonte Orientale in Via Lanino 1, Novara, dal 6 Luglio al
10 Luglio 2020, e presso la sede della Croce Rossa Italiana di Galliate, via Cesare Battisti 29, dal 11
al 12 Luglio 2020.
Art. 9
Numero minimo di partecipanti
Il Corso “Training Disaster Medicine Trainers” non sarà attivato se, in seguito al processo di selezione
dei partecipanti (vedi Art.7), la commissione non avrà individuato almeno 10 candidati idonei.
Art. 10
Collaborazioni esterne
Per la realizzazione del Corso “Training Disaster Medicine Trainers” verranno avviate
collaborazioni con Istituzioni terze identificate dal Consiglio di Corso.
Art. 11
Ammontare quota di iscrizione e termini di versamento
Il corso non prevede alcuna quota di iscrizione.

₋
₋
₋

Art. 12
Consiglio di Corso
Il Consiglio di Corso è formato dalle seguenti figure:
Direttore del Corso (Prof. Francesco Della Corte)
Coordinatori Didattico Scientifici (Dr. Andrea Conti, Dr.ssa Marta Caviglia, Dr. Luca Ragazzoni)
Segreteria Scientifica (Dr.ssa Monica Linty)

₋

Art. 13
Fase di ammissione
I candidati dovranno procedere con la fase di ammissione che comprende:
Modulo online di iscrizione e valutazione dei requisiti minimi di ammissione
(https://forms.gle/FPwTsEpp5x6dcMUd9);

La fase di ammissione dovrà essere conclusa entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 30
Gennaio 2020. I candidati per cui la valutazione dei requisiti abbia dato esito positivo verranno
contattati entro il 10 Febbraio dalla Segreteria Scietifica, che fornirà loro indicazioni sulle tempistiche
e modalità delle successive fasi di selezione (vedi Art. 11).
Art. 14
Data di pubblicazione della graduatoria
La graduatoria definitiva dei candidati ammessi al Corso sarà pubblicata entro il 18 Febbraio
2020 sul sito www.crimedim.uniupo.it
Art. 15
Afferenza amministrativo-legale
Il corso di aggiornamento professionale Universitario “Training Disaster Medicine Trainer” Formazione dei formatori nel campo della Medicina dei Disastri, afferisce al Dipartimento di
Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale.
Art. 16
Titolo di studio rilasciato
Alla conclusione del Corso, agli iscritti che a giudizio del Consiglio di Corso abbiano svolto
tutte le attività e adempiuto agli obblighi prescritti, è rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di
partecipazione. Inoltre, agli iscritti che abbiano superato la prova finale di valutazione di profitto, è
rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di avvenuto superamento del Corso in oggetto.

Appendice 1
MODULO ISCRIZIONE
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SURNAME

DATE OF BIRTH

NATIONALITY

CURRENT RESIDENCY
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M

F

National Member
CURRENT ADRESS

Organization in
IFMSA (NMO)

TELEPHONE NUMBER

e-m@il:

What is your previous
knowledge and experience
about disasters and
emergencies?
Why do you want to
participate in the
Trainers Disaster
Medicine Training?
How will you use the
knowledge and skills you
get at the Trainers
Disaster Medicine
Training
Do you possess a visa or a passport that can enter Italy during the 5th International Summer Course
for Trainers in Disaster Medicine or Summer Course for Trainers in Disaster Medicine?
YES 

NO 

Do you need visa for Italy?
YES 

NO 

Would you like us to send you invitation letter for purpose of obtaining visa?
YES 

NO 

Privacy consent?
YES 

NO 

Do you have any dietary needs?
YES 

NO 

