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CORSO POSTGRADUATE
POST-GRADUATE CERTIFICATE
HEALTHCARE EDUCATION (PGCertHCEdu)

La formazione professionale dei docenti: un’opportunità.
In moltissimi ambiti lavorativi, la formazione continua dei professionisti è considerata strategica ai
fini di un aggiornamento nozionistico e dell’acquisizione di nuove competenze. Anche per quanto
concerne l’insegnamento, la formazione dei docenti è sempre più strutturata. Naturalmente, in
Europa, lo scenario cambia da nazione a nazione; un discorso che vale in particolare per i docenti
che insegnano nei livelli più elevati del nostro sistema di istruzione, quali le università.
Molti documenti internazionali, a cominciare dal Processo di Bologna (1999), tra gli obiettivi
fondamentali da perseguire, si pongono quello di garantire un livello di istruzione di qualità
certificabile, all’interno dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (EHEA – European Higher
Education Area). La volontà è quella di creare un sistema di istruzione Superiore che sia armonico
e coerente in tutta l’area europea.
Anche il sistema universitario, naturalmente, è chiamato a guardare verso questa direzione
avviando un processo di rinnovamento che non può prescindere da una profonda riflessione
sulla figura del Docente e della sua pedagogia.
I docenti universitari sono quindi chiamati ad impegnarsi sul fronte della formazione continua
con una prospettiva che sempre più dovrebbe guardare ad un modello di istruzione che vede al
centro il Discente e il suo processo di apprendimento.
Si potrebbe assistere così ad una significativa evoluzione del profilo del Docente universitario che
passerebbe dall’essere colui che trasferisce conoscenze di cui è grande esperto, ad un formatore
in possesso di una miglior conoscenza degli aspetti pedagogici e relazionali propri del suo ruolo.
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POST-GRADUATE CERTIFICATE HEALTHCARE EDUCATION
LA FORMAZIONE SANITARIA IN ITALIA
La riflessione su questi temi e lo stimolo derivante dal continuo confronto con gli istituti esteri con
cui AIMO collabora, hanno condotto alla nascita del corso Post-graduate Certificate Healthcare
Education (PGCertHCEdu), certificato dall’Università inglese University College of Osteopathy
(UCO).
Il post-graduate certificato, con erogazione di 30 crediti europei ECTS (European Credit Transfer
and Accumulation System) è pensato per Docenti dei corsi di laurea sanitaria, tra cui i Docenti
delle scuole di osteopatia, e per quei professionisti che intendano intraprendere una carriera
nell’insegnamento.
In Italia anche per la formazione in ambito osteopatico, così come per le altre discipline sanitarie,
grazie al processo di regolamentazione in atto, è richiesta una qualità formativa dagli standard
sempre più elevati.

FOCUS SUL PGCertHCEdu
In una professione come quella del Docente, passione, attitudine e esperienza sono qualità
notevoli che, tuttavia, dovrebbero essere supportate da competenze pedagogiche specifiche.
Il post-graduate di AIMO, condotto da formatori certificati da SIPeM (Società Italiana di Pedagogia
Medica), strutturato i 4 moduli distribuiti nel corso dell’anno accademico, da maggio 2022 a
febbraio 2023, si propone di fornire ai partecipanti, solide competenze pedagogiche nella
formazione in ambito sanitario con applicazioni cliniche, tra le quali quella osteopatica.
Applicando specifici approcci di insegnamento e apprendimento (TLA Teaching and Learning
Approaches), verrà realizzato un percorso di crescita professionale nell’insegnamento teorico e
pratico in ambito medico-sanitario.
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OBIETTIVI DEL CORSO
Fornire ai partecipanti una solida conoscenza e comprensione dei diversi concetti e
metodologie dei processi di insegnamento e di apprendimento
Consentire ai partecipanti di comprendere e impiegare varie tecniche di valutazione
Stimolare l’auto-riflessione nella pratica dell’insegnamento
Riconoscere le Soft Skills all’interno dell’ambiente didattico

Al completamento del percorso, i partecipanti saranno in grado di:
Comprendere la struttura di un corso clinico e i risultati di apprendimento
Analizzare diversi metodi di insegnamento e di apprendimento
Analizzare e pianificare opzioni di insegnamento specifiche per determinati gruppi di studenti
Definire e rivedere criticamente tutti gli aspetti di una strategia di valutazione di un corso clinico
Sollecitare un approccio autocritico e autoriflessivo verso il proprio metodo
e la propria pratica di insegnamento

STRUTTURA DEL PGCertHCEdu
Il post-gradate, della durata di circa 12 mesi, è strutturato in 2 Unità formative:
Unit 1: Teaching and Learning within Course Design and Structure
Unit 2: Course Assessment processes and teaching practice
Ciascuna Unit conferisce 15 crediti universitari ECTS (livello 7 FHEQ ) per un totale di 30 ECTS rilasciati al
termine dell’intero percorso.
Le lezioni si tengono in presenza, presso la sede di AIMO, e online, sulla piattaforma web TEAMS Microsoft.
Mini-lezioni frontali, esercitazioni, workshop, lavori di gruppo, seminari, esperienze di apprendimento
basato su giochi di ruolo e simulazioni, progettazione e e-learning: queste alcune delle metodologie
didattiche impiegate.

DESTINATARI DEL CORSO E DETTAGLI
Il Post-graduate Certificate Healthcare Education (PGCertHCEdu) è progettato per:
- Diplomati AIMO
- Diplomati delle scuole italiane di osteopatia in possesso di BSc (Hons) Osteopathy o Titolo equivalente
- Laureati in discipline medico–sanitarie (requisito minimo: diploma di Laurea)
AIMO è provider accreditato per l’erogazione di ECM per i professionisti sanitari.
Il PGCertHCEdu è evento ECM e rilascia n. 48 crediti.
AIMO s.r.l. si riserva il diritto di annullare il corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di
partecipanti. A coloro che avessero già completato l’iscrizione la quota sarà interamente rimborsata.
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CALENDARIO LEZIONI
 13 - 14 - 15 maggio 2022: Online
 22 - 23 - 24 luglio 2022: In presenza
 28 - 29 - 30 ottobre 2022: In presenza
 13 - 14 gennaio 2023: Online

TERMINE PER LE ISCRIZIONI
4 Maggio 2022

TARIFFE
€ 2.500,00 + IVA (pagamento anche in 3 rate)
Tariffe agevolate per interni AIMO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Modalità di
pagamento:
Presso:
Causale:

effettuare bonifico bancario intestato a
AIMO srl, Via Della Chiusa 15, 20123 Milano

-

Inviare mail con scheda iscrizione e copia del bonifico bancario a segreteria@aimoedu.it
P.IVA 07330970968

Banca Sella IBAN IT 03 O 03268 22310 052565826100
Cognome e nome – nome del corso postgraduate e data

L’iscrizione sarà ritenuta valida al ricevimento di scheda di iscrizione e di attestato di avvenuto
pagamento. Consegna attestato previa partecipazione. Per informazioni contattare l’Accademia
all’indirizzo segreteria@aimoedu.it o telefonare al numero 02 96705292.

UFFICIO ORIENTAMENTO AIMO
orientamento@aimoedu.it
cell. 366 6971775
cell. 338 3705177 (anche WhatsApp)

Piazza Santuario, 7 Saronno (VA) Tel. 02/96705292 info@aimoedu.it www.aimoedu.it

LCP SQ-65 Rev. 0 del 10.04.2013

COME ARRIVARE
AIMO è a Saronno, in provincia di Varese, facilmente raggiungibile:.
 In circa 20 minuti dal centro di Milano, grazie alle due linee ferroviarie, Ferrovie Nord
e Malpensa express
 Con l’autostrada A8, a 2 minuti dall’uscita di Saronno
 In circa 20 minuti in treno dall’aeroporto internazionale di Malpensa
La sede dei corsi si trova a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria ed è ubicata nei pressi dello
svincolo autostradale.

ALLOGGI E SISTEMAZIONI
STARHOTEL GRANDMILAN
via Varese 23, Saronno
Tel. 02 963631
e-mail grandmilan.va@stahotels.it

HOTEL FIRENZE
via L. Tolstoj 23
Tel. 02 96702984
e-mail info@hotelfirenzesaronno.it

HOTEL DELLA ROTONDA
via Novara 53
Tel. 02 967669
e-mail reception@hoteldellarotonda.it

HOTEL PRINCIPE
via caduti della liberazione 18
Tel. 02 96701073
e-mail info@hotelprincipedisaronno.it

ALBERGO PIOPPETO
via S. Madonna 15
Tel. 02 96248164
e-mail info@albergopioppeto.com
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

POST-GRADUATE CERTIFICATE HEALTHCARE EDUCATION
Quota di partecipazione
  2.500 + iva (anche con pagamento in 3 rate)
 Agevolazione AIMO

DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome:						Nome:
Residenza:
Tel:						Cellulare:
E-Mail:						@				.
Cod. Fisc.
Professione:
DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Ragione Sociale:
Indirizzo:
CAP:			Città:						Prov.
P.iva:
Codice Unico - PEC:
Data______/________/_________		

Firma_________________________________________

Il trattamento dei dati che riguardano il soggetto che ha sottoscritto la domanda di iscrizione (il “Sottoscrittore”) viene svolto ai soli fini della gestione amministrativa
indispensabile per l’iscrizione cui è finalizzato il presente modulo, comunque nel rispetto del Regolamento Generale UE sulla Protezione dei dati Personali n.
679/2016 (GDPR). Ricevuta l’allegata “Informativa per il trattamento dei dati personali” di AIMO (l’“Informativa”, All. 1) e preso atto dei diritti di cui agli artt. da 7 a
10 della citata Informativa, il Sottoscrittore esprime espressamente il proprio consenso affinché i dati dallo stesso forniti possano essere trattati, sia manualmente
che elettronicamente, per gli scopi indicati nel rispetto della vigente normativa sopra richiamata. Il titolare del trattamento dei dati è la AIMO S.r.l. (la “Società”), con
sede legale in Milano, Via della Chiusa n° 15. Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Marco Giardino, domiciliato per la carica presso la sede della società. Il
Sottoscrittore si dichiara consapevole di potersi rivolgere al titolare del trattamento per fare valere i propri diritti in materia di trattamento dei dati forniti.

Data______/________/_________		

Firma_________________________________________
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