DESTINATARI

Il corso è rivolto ai Terapisti Occupazionali
e studenti del terzo anno

RESPONSABILE SCIENTIFICO e
DOCENTE
Anne G. FISHER
SCD, OT, FAOTA

Numero massimo di partecipanti: 40
AREA TEMATICA
Evento residenziale per

Terapisti Occupazionali

Area Riabilitazione
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

TITOLO

Inviare la scheda di iscrizione allegata al pieghevole
alla Segreteria Organizzativa
del Presidio Sanitario San Camillo
ed effettuare il bonifico a conferma avvenuta
Giorgina GIOLITO
Tel. 011 8199.567 - 339/6920531
Fax 011 8199.431
g.giolito@h-sancamillo.to.it
QUOTA DI PARTECIPAZIONE RIDOTTA,
PROLUNGATA FINO AL _31 MAGGIO
Fino al 31/5: 340,00 euro
Per iscritti AITO-SITO 250,00 euro
Dal 1/6: 390,00 euro
Per iscritti AITO-SITO 300,00 euro
Pagamento attraverso bonifico bancario

PROGETTISTA DEL CORSO
Marco TRUCCO
Referente Formazione
Presidio Sanitario San Camillo di Torino
SEGRETERIA ECM e ORGANIZZATIVA
Giorgina GIOLITO
Tel. 0118199.567 - 339/6920531
Orario: Lun. - ven. 9.00/13.00

OTIPM
Occupational therapy intervention
process model
DATA

7-8-9 settembre 2018
ORARIO
8.00/17.30

Con il patrocinio di:

SEDE DEL CORSO
Presidio Sanitario San Camillo
Strada S. Margherita, 136 Torino
Tel. 011 8199.411 Fax. 011 8199.431
www.h-sancamillo.to.it

Fondazione Opera San Camillo
BANCA PROSSIMA S. P. A.

Corso ACCREDITATO ECM

IBAN IT72V0335901600100000073035

In fase di accreditamento

SCHEDA DI ISCRIZIONE
OTIPM

PROGRAMMA

PRIMO GIORNO
8.00 Registrazione partecipanti
8.30 Terapia Occupazionale – abilitare al fare quotidiano
9.15 Tipi di intervento in Terapia Occupazionale
10.30 Introduzione all’OTIPM
Applicazione ad un caso clinico – il contesto della
performance centrato sull’utente
12.00 Pranzo
13.15 Applicazione ad un caso clinico - il contesto della
performance centrato sull’utente
15.30 Documentare le informazioni di background, il
razionale della segnalazione
e l’auto-valutazione del livello di performance
occupazionale
16.15 Conclusione lavori

TERZO GIORNO
8.30 Introduzione ad un programma di presa in carico in Terapia
Occupazionale
basato sull’OTIPM
9.15 Applicazione ad un caso clinico – implementare l’analisi
della performance
(abilità di interazione sociale)
10.30 Applicazione ad un caso clinico - documentare la baseline
relativa al livello di
performance e gli obiettivi centrati sull’utente
12.00 Pranzo
13.15 Applicazione ad un caso clinico – pianificare l’intervento e
valutare il risultato
13.45 Inquadrare la funzione secondo la prospettiva peculiare
della terapia occupazionale
Alcune considerazioni finali
Implementare i cambiamenti nella pratica – superare gli ostacoli
15.30 Implementare i cambiamenti nella pratica – superare gli
ostacoli
Considerazioni finali
16.30 Valutazione ECM
17,30 Chiusura lavori

COGNOME _______________________________________________
NOME ____________________________________________________
DATA DI NASCITA ________________________________________
LUOGO DI NASCITA ______________________________________
CODICE
FISCALE _________________________________________________
PARTITA IVA ____________________________________________
INDIRIZZO
(Via/piazza) _______________________________________________
CITTA’ ___________________________________________________
CAP___________________________________PROV _____________
RECAPITO TELEFONICO __________________________________
EMAIL____________________________________________________
PROFESSIONE_____________________________________________

SECONDO GIORNO
8.30 Applicazione ad un caso clinico – implementare
l’analisi della performance (abilità
motorie e di processo)
10.00 Pausa
10.30 Applicazione ad un caso clinico – documentare la
baseline relativa al livello
di performance e gli obiettivi centrati sull’utente
12.00 Pranzo
13.15 Applicazione ad un caso clinico – documentare gli
obiettivi centrati sull’utente
15.00 Pausa
15.30 Applicazione ad un caso clinico – pianificare
l’intervento
Documentare la pianificazione dell’intervento
Rivalutare e documentare i risultati
17.00 conclusione lavori

7-8-9 settembre 2018

DATI PER FATTURAZIONE (se diversi)

PRESENTAZIONE DEL CORSO
L’Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) è
uno strumento di ragionamento professionale che i terapisti
occupazionali possono utilizzare per assicurarsi di utilizzare
l’occupazione come mezzo (interventi) e come fine (outcome). Un
uso efficace dell’occupazione dipende dall’ impegno nel conciliare
una pratica che sia realmente top-down e contemporaneamente
centrata sull’utente. I terapisti occupazionali possono quindi
diventare promotori della terapia occupazionale con gli utenti, i
fornitori di servizi e gli altri professionisti se loro stessi
comprendono il contributo peculiare della TO nell’assistenza
sanitaria e se assicurano di documentare le baseline, gli obiettivi
ed i risultati in modo quantificabile e focalizzato all’occupazione.
Sottolineare la performance occupazionale nelle valutazioni, negli
interventi e nella documentazione è un meccanismo importante
per promuovere la qualità di vita dei nostri utenti e allo stesso
tempo comunicare chi sono i terapisti occupazionali e l’unicità del
loro fare.

RAGIONE SOCIALE _______________________________________
Ente Pubblico
SI
NO
PARTITA IVA _____________________________________________
INDIRIZZO
(Via/piazza) ________________________________________________
CITTA’ ___________________________________________________
CAP___________________________________PROV ______________

PRIVACY - Acquisizione del consenso dell’interessato ai sensi dell’art.
13 del D.lgs 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’art. 13 del
D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, autorizza il
trattamento dei propri dati identificativi e personali.
FIRMA PER ACCETTAZIONE

________________________________________

