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Postgraduate Certificate in Insegnamento Osteopatico
in ambito accademico e clinico
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o Sabato 23 Marzo Domenica 24
Marzo

-Presentazione del corso, la realtà formativa osteopatica 
italiana e la formazione in ambito osteopatico
-Principali modelli e discussioni di gruppo
- Lo sviluppo dello studente: piramide di Miller, “cipolla" di 
Curry
-Stili di apprendimento
- Lo sviluppo del docente
-Prospettive e stili di insegnamento
-Critica delle classificazioni

-Framework Istituzionali: WHO, UK/QAA, Trattato di Bologna
-CFU crediti formativi, livelli accademici:
-Obbiettivi di Apprendimento
-Formazione basata sulle competenze
- Introduzione: Curriculum versus Syllabus
-Curriculum e Syllabus
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o Sabato 4 Maggio Domenica 5
Maggio

-Criteri di Valutazione
-Tipologie di valutazione
-Tipologie di esame e preparazione dell'esame
- Lo studio autonomo
-Feedback, peer review o revisione tra pari

-Strategie di apprendimento per le nuove generazioni
- La teoria generazionale e le generazioni più recenti
-Digital literacy
-Strumenti didattici e di apprendimento nell'era digitale
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o Sabato 14
Settembre

Domenica 15
Settembre

- Situated Learning all'interno di una comunità di pratica
- Ruolo del supervisore e stili di supervisione
- Concetti e teorie della supervisione clinica
-Modelli di supervisione clinica in altre professioni della
salute rilevanti per l’osteopatia
-Relazioni interpersonali e professionali nella supervisione 
clinica

- Modelli educativi dell'apprendimento esperienziale
- Ruolo dell’assistente nella formazione pratica osteopatica
- L'insegnamento delle abilità pratiche attraverso 
l'apprendimento individuale
- L’insegnamento delle abilità pratiche mediante apprendimento 
assistito
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o Sabato 16
Novembre

Domenica 17
Novembre

- Insegnamento delle abilità cliniche ai livelli under-graduate
e post- graduate
-Clinical based learning nelle situazioni prevedibili ed 
imprevedibili
-Professionalità: ruolo di modello del supervisore, 
trasmissione dei codici di pratica, deontologia professionale

-Communication skills
-Counselling versus coaching
-Feedback costruttivo
-Clinical competence examination
-Competenze vs abilità pratiche e conoscenze teoriche


