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RIABILITAZIONE ANQ
Date formazione nella Svizzera italiana – autunno 2017

Gentili signore, egregi signori,

con la presente, abbiamo il piacere di informare voi e i vostri collaboratori sulle formazioni nel settore
della riabilitazione che si terranno nell’autunno 2017 e alle quali siete cordialmente invitati.
Come definito dal concetto nazionale di formazione per la riabilitazione, le formazioni si suddividono
in un corso di base e in un corso specifico secondo lo strumento di misurazione
(http://www.anq.ch/it/riabilitazione/formazione-di-riabilitazione/).
Nella tabella sottostante, trovate una panoramica delle formazioni previste nell’autunno 2017. Per
iscrivervi, potete utilizzare il rimando indicato.

Titolo della formazione

Informazioni

Formazione di base
Principi della riabilitazione e
requisiti dell’ANQ

Data/ora: 13.11.2017, 9-17 (incl. pranzo)
Luogo: Clinica Hildebrand, Brissago
Destinatari: persone che non lavorano da molto tempo nel settore della riabilitazione o che vi hanno fatto ritorno dopo
un’interruzione
Contenuti: obiettivo, integrazione, interazioni e sfide della riabilitazione stazionaria, senso e scopo delle misurazioni della qualità
dell’ANQ, interprofessionalità
Iscrizione: https://de.surveymonkey.com/r/formazione_principi_autunno_2017

Formazioni su strumenti specifici
Strumento di misurazione
FIM®:
discussione di casi per avanzati

Scala della comorbilità CIRS

Data/ora: 4.12.2017, 9-15
Luogo: Clinica Hildebrand, Brissago
Destinatari: persone che hanno già lavorato con la FIM®
Contenuti: discussione di casi
Iscrizione: https://de.surveymonkey.com/r/formazione_FIM_avanzati_autunno_2017
Data/ora: 8.9.2017, 13.30-16.30
Luogo: Clinica Hildebrand, Brissago
Destinatari: medici assistenti, quadri medici, personale infermieristico, valutatori medici
Contenuti: introduzione teorica, esempi pratici
Iscrizione: https://de.surveymonkey.com/r/formazione_CIRS_autunno_2017

Ricordiamo che l’ANQ assume i costi di queste formazioni. L’obiettivo è quello di creare una base di
dati quanto più possibile valida, il che dipende dalla qualità del rilevamento e dei dati stessi. L’ANQ
verificherà la legittimità delle iscrizioni.
Nell’attesa di dare a voi o ai vostri collaboratori il benvenuto a una delle formazioni menzionate, restiamo a disposizione in caso di domande o dubbi e vi presentiamo i migliori saluti
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