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Notiziario AIPO
Scuola di Formazione Permanente
in Pneumologia – AIPO
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione riunitosi a Roma
in data 18 Aprile 2008 ha deliberato la costituzione della
Scuola di Formazione Permanente in Pneumologia (SFP).

Cos’è la Scuola di Formazione
Permanente di AIPO
La SFP rappresenta il braccio educazionale di AIPO. Essa
ha lo scopo di contribuire alla promozione ed al coordinamento delle attività di formazione e di aggiornamento professionale in Pneumologia, a livello regionale e nazionale in Italia.
La SFP non intende sovrapporsi all’iniziativa dei singoli,
bensì ha l’obiettivo di offrire un servizio di coordinamento
che consenta, non solo una razionalizzazione degli eventi
formativi ed una aderenza degli stessi alle necessità ed ai
programmi di sviluppo della Pneumologia, ma anche l’istituzione di corsi ufficiali dell’Associazione.
I corsi sono rivolti a medici specialisti, primariamente
pneumologi ma anche internisti, geriatri, allergologi e medici d’urgenza, con l’obiettivo di sviluppare le conoscenze
e le abilità che vengono utilizzate nella loro pratica clinica quotidiana. In ogni corso vengono introdotti i concetti
base e lo stato dell’arte, così come gli sviluppi, le ricerche
e gli studi in atto, in relazione ad una particolare tematica.
Gli organizzatori, tramite il corso, dovrebbero prefiggersi
l’obiettivo di fornire informazioni educative nonché l’opportunità di discutere l’argomento del corso con i maggiori
esperti a livello nazionale (talvolta anche internazionale).
I corsi sono costituiti, in linea generale, per il 60% da lezioni teoriche e per il 40% da lavori in piccoli gruppi.
Questi corsi hanno una durata di almeno 16 ore (4 sessioni) suddivise in circa 2-3 giorni con un’udienza di massimo
80 partecipanti.

Come presentare la proposta
di un corso
Il format per la presentazione di un corso della SFP può
essere compilato sul sito internet di AIPO (www.aiponet.it).
I termini per la presentazione di un corso per l’anno
2009 sono i seguenti:
• 31 Agosto 2008 per i corsi da effettuare nel primo semestre del 2009
• 30 Novembre 2008 per i corsi da effettuare nel secondo semestre del 2009
I format compilati dovranno essere inviati all’attenzione
del Coordinatore del Comitato di Direzione della SFP, dott.
Antonio Foresi.

Procedura di selezione
Le proposte di corsi verranno presentate al Comitato di
Direzione della SFP dal Coordinatore del Comitato stesso,
per l’approvazione del corso e per la valutazione della fattibilità economica dello stesso.

Organizzazione
Struttura
• Durata: ogni corso ha durata di almeno 16 ore (4 sessioni
in totale), articolate su almeno 2 giorni (massimo 3 giorni).
• Struttura: almeno il 40% del programma deve prevedere lavori in piccoli gruppi (esercitazioni, workshop,
casi clinici interattivi, ecc.), mentre il restante programma (60%) può essere dedicato alla parte teorica (seminari, letture frontali, tavole rotonde, ecc.).
• Durata delle relazioni: 1 ora (40’ di lezione + 20’ di
discussione) per lasciare più spazio alla discussione.
• Sede: preferibilmente istituzionale.
• Numero di iscritti: massimo 80 iscritti per corso.
• Numero dei relatori: il numero dei relatori non deve
superare il numero delle ore (massimo 16 relatori). La
scelta dei relatori deve avvenire sulla base di una:
s riconosciuta competenza scientifica;
s riconosciuta competenza professionale;
s riconosciuta capacità didattica.

Organizzatori
• gli organizzatori devono essere esperti nella tematica
del corso da loro presentato;
• gli organizzatori propongono i nomi di relatori e moderatori del corso. È preferibile che assumano ruolo di
moderatori o gli organizzatori stessi, o esperti residenti
nella sede del corso;
• all’atto di invio di una proposta di corso gli organizzatori devono presentare le seguenti informazioni: titolo
del corso, razionale, programma dettagliato, CV di chi
propone il corso e dei relatori, località e sede del corso,
date proposte per il corso.
La Segreteria che si occupa dell’organizzazione dei
corsi della SFP è AIPO Ricerche s.r.l.
Antonio Corrado
Antonio Foresi
Andrea Rossi
Presidente AIPO Coordinatore Comitato
Direttore
		
di Direzione SFP
Responsabile
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È con grande soddisfazione che il Notiziario “comunica” una delle tante “notizie” che ci vengono dall’AIPO,
notizie che, per mille motivi, difficoltà di comunicazione, strumenti non utilizzati, comunicazione verbale non a cascata, ecc., ecc., ecc. non arrivano ai soci destinatari.
La “Scuola di Formazione Permanente AIPO in Pneumologia” è uno strumento, del quale leggerete le caratteristiche organizzative e funzionali proposte dal Comitato Scientifico, che si propone di far esistere come realtà
strutturale associativa un organismo formativo.
Tutti, dai responsabili alla Presidenza, sanno che si potrà migliorare, raccogliere idee e consigli, generare prodotti dall’esperienza e dall’umiltà ma spero tuttavia che condividerete con me il peso “politico” di dar vita ad una
struttura stabile per la formazione AIPO.
Un punto di riferimento, un punto di approccio, un punto di appoggio, un programma stabile e ritrovabile ogni
anno, con priorità e realizzazioni diverse ma con un back office sempre pronto ed in funzione. Tutti noi sappiamo
che ci serve formazione continua e la vorremmo garantita: AIPO proverà a “garantire” un catalogo formativo attraverso la forza e l’entusiasmo dei suoi soci.
La “Scuola” ovviamente non sarà una porta di separazione tra chi vi opera e chiunque altro produca formazione in AIPO; però l’obiettivo di un catalogo omnicomprensivo è senz’altro nelle speranze di tutti. Diamoci dentro!!
Franco Falcone
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