
       
 
 

9. 
 

DEBRIEFING TECNICO E METODO DI FEEDBACK 
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE FORMATIVA E FEEDBACK PER MASSIMIZZARE IL 
POTENZIALE PROFESSIONALE E PERSONALE 

DATA martedì 12 novembre 2019 

ORARIO 07.45 – 12.15 / 13.15 – 17.30 

LUOGO Lugano - CeSAMU 

SCOPO 
 

offrire un modello strutturato di semplice interpretazione per discutere situazioni complesse ed 
offrire un feedback strutturato a singoli operatori oppure a gruppi di professionisti. I contenuti 
sono stati realizzati sulla base di alcuni dei principi chiave delle modalità di apprendimento 
dell’adulto e offrono un modello interpretativo di “errore” che viene utilizzato in aviazione con 
esperienza decennale. Attraverso l’utilizzo del simulatore ad alta fedeltà nella seconda parte 
del corso i partecipanti hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con il modello e hanno 
l’opportunità di rivedere il proprio operato con sistema audio-video. Il corso è stato realizzato 
in collaborazione e con la partecipazione di docenti psicologi e i contenuti teorico pratici 
vengono proposti direttamente da specialisti del settore che applicano il modello.  
Il corso é organizzato in collaborazione con il Centro Professionale Sociosanitario Lugano 

CONTENUTI    
 

 introduzione ai temi seguenti: 
 modello di feedback 
 fattori umani, non technical skill secondo il CRM (crisis resource management) 
 comunicazione assertiva 
 consapevolezza e gestione delle emozioni 
 dall’individuo al gruppo 
 motivazioni al cambiamento 
 gestione del tempo e priorità 

Il programma dettagliato del corso verrà inviato con la conferma di iscrizione 

METODOLOGIA  attraverso la partecipazione attiva i partecipanti: 
 applicano una struttura per debriefing  
 effettuano un debriefing secondo il modello di setting proposto 
 applicano gli strumenti di comunicazione appropriati per le differenti situazioni 

RELATORI  Daniel Pasquali, prof. coach PCC ICF, docente CeSAMU – Responsabile scientifico  
 Lorena Curia, psicologa, docente CPS-MT di Lugano�

PARTECIPANTI operatrici/tori del ramo sanitario e insegnanti delle formazioni sanitarie 
minimo 6  

QUOTA  membri ASI-SBK 
non membri ASI-SBK 

Fr.    
Fr.  

180.— 
260.— 

 

TERMINE ISCRIZIONE 09.10.2019 

ISCRIZIONI www.asiticino.ch/formazione/iscrizione-ai-corsi-asi/ 

INFORMAZIONI Segretariato ASI-SBK Sezione Ticino - via Simen 8 - 6830 Chiasso 
Tel. 091/682 29 31 – Fax 091/682 29 32 
E-mail segretariato@asiticino.ch     Sito www.asiticino.ch 
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 ATTESTATO attestato di partecipazione rilasciato dal Centro  di  Formazione ASI-SBK 

Sezione Ticino 

 L'ISCRIZIONE E' OBBLIGATORIA 


