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Destinatari del Corso
Il Corso è rivolto a Medici Neonatologi, Pediatri, Rianimatori-Anestesisti 
che lavorino in centri di I e II livello. Per le categorie Infermieri 
Pediatrici, Infermieri Professionali è richiesto che lavorino in reparti di 
Neonatologia di II livello.  Inoltre per tutte le categorie professionali 
è indispensabile che abbiano superato un corso esecutore SIN con 
punteggio minimo al megacode di 85 punti.
La frequenza al Corso è obbligatoria per tutta la sua durata al fine di 
completare con successo il Corso stesso.

Metodologia
- Si tratta di un Corso nel quale i Docenti Istruttori senior “insegnano 
ad insegnare”. Essi si avvalgono delle loro conoscenze e della loro 
esperienza sia di esecutori di Rianimazione Neonatale che di formatori 
in questo campo.
- La metodologia didattica comprende:
1. Lezioni frontali svolte da istruttori tramite diapositive e filmati. 
Al termine di ogni lezione i partecipanti, in discussione plenaria, 
sono invitati a porre domande, aprire la discussione e chiedere 
approfondimenti.
2. Dimostrazioni pratiche, interattive, in seduta plenaria che illustrano 
come vanno condotte le lezioni frontali, insegnate le abilità manuali 
(tecnica dei 4 passi), svolte la presentazione e la conduzione di scenari 
clinici semplici e complessi, effettuata la valutazione pratica finale dei 
corsi per esecutore. Tramite diapositive si introduce e si commenta 
ogni dimostrazione analizzando i diversi aspetti dell’apprendimento 
dell’adulto.
3. Svolgimento di esercitazioni pratiche in cui viene riprodotto il setting 
del Corso per Esecutore nelle sua varie componenti. I partecipanti si 
allenano a turno a svolgere i differenti ruoli: istruttore, allievo team 
leader, allievo assistente, osservatore (role playing). 



Nel ruolo di istruttore il partecipante verrà messo in condizione di poter 
utilizzare, esercitandoli, gli strumenti didattici insegnati nei due giorni 
del corso stesso: capacità espositiva tenendo in prima persona una 
mini lezione frontale, di ascolto, di tenuta del gruppo, di trasmissione di 
conoscenze teoriche e pratiche, di dare feed back, di valutare gli allievi.
4. La valutazione viene effettuata in itinere e tramite test scritto a 
risposta multipla da completare dopo la conclusione del corso per via 
telematica (Sito SIN).
5. Il corso comprende un questionario di gradimento con domande 
generali e specifiche su ogni istruttore e sul Responsabile Scientifico e 
sul Direttore del Corso.

 

Obiettivi Del Corso
Trattasi di un Corso avanzato nell’ambito del percorso formativo per la 
Certificazione ad Istruttore di Rianimazione Neonatale SIN. Il Corso ha 
lo scopo di far acquisire la metodologia, i concetti e gli strumenti per 
la conduzione dei Corsi Base di Rianimazione Neonatale per Esecutore 
certificato SIN.



Lunedì 19 Giugno 2023

08.00 - 08.30 Registrazione dei partecipanti 

08.30 - 08.50 Introduzione al Corso e Presentazioni 
  G. De Bernardo, S. Di Fabio

08.50 - 09.10 Lezione: “Il materiale didattico” 
  S. Di Fabio

09.10 - 09.40  Linee Guida di Rianimazione Neonatale 2021 
  D. Trevisanuto

09.40 - 10.00 Lezione: “L’apprendimento e l’insegnamento negli adulti”
  S. Pesce

10.00 -  10.15 Discussione plenaria 

10.15 - 10.30 Pausa

10.30 - 11.10 Dimostrazione (Lezione frontale) 
  Conducono: S. Pesce, S. Pratesi, P.E. Villani 
  Lezione frontale: L. Quartulli

11.10 – 11.30 Lezione: “Quello che le diapositive non dicono” 
  D. Trevisanuto

11.30 - 12.20 Dimostrazione (Apprendimento di tecniche ed abilità: i quattro passi) 
  Istruttore: A. Staffler
  Conducono: G. De Bernardo, I. Mondello, L. Quartulli
  Lezione frontale: G. De Bernardo

12.20 - 12.30 Discussione plenaria 

12.30 - 14.00 Pausa 

14.00 - 16.00 Stazione di addestramento in gruppi sulla  lezione frontale 

16.00 - 17.30 Stazione di addestramento in gruppi sulle abilità pratiche 

17.30 - 18.00 Discussione plenaria 

18.00  Conclusioni della I giornata 



Martedì 20 Giugno 2023

08.40-09.00 Presentazione II giornata: 
  G. De Bernardo

09.00-09.10 Presentazione del video: il Feed-back positivo

09.10-09.45 Lezione: “Il feed-back” 
  A. Staffler 

09.45-11.00  Stazione di addestramento in gruppi sugli scenari 

11.00 -11.30 Pausa 

11.30-13.00 Stazione di addestramento in gruppi sugli scenari 

13.00-14.00  Pausa 

14.00-14.40  Dimostrazione (La valutazione finale) 
  Conducono: L. Quartulli, D. Trevisanuto, S. Troiani
  Lezione frontale: P. E. Villani 

14.40-16.30  Stazione di addestramento in gruppi 
  sulla valutazione finale 

16.30-17.00 Tipologia dei Corsi di Rianimazione Neonatale per Esecutore:  
  programma, struttura, metodologia, regolamento, ECM 
  S. Di Fabio 

17.00-17.30 Discussione plenaria 

17.30-18.00 Test finale 

18.00  Conclusione del Corso  
  G. De Bernardo, S. Di Fabio



Informazioni Generali

Sede:
Sala Conferenze Ospedale del Buon Consiglio Fatebenefratelli 
Via Alessandro Manzoni, 199 - 80123 Napoli
Tel. + 081 598 1111 

Periodo: 19-20 Giugno 2023 

QUOTA DI ISCRIZIONE entro il 12/06/2023 (massimo 35 pax)
Medico Chirurgo            € 500,00 + 22% IVA di legge
Infermiere             € 500,00 + 22% IVA di legge

Possono partecipare Medici Neonatologi, Rianimatori-Anestesisti ed Infermieri, 
che allo stato attuale siano responsabili dell’assistenza al neonato in Sala 
Parto o in Terapia Intensiva Neonatale e/o che intendano operare nel campo 
della formazione, della didattica e dell’implementazione delle Linee Guida di 
Rianimazione Neonatale.

L’Iscrizione da diritto a: 
• Partecipazione ai lavori congressuali 
• Manuale dell’istruttore
• Libretto dell’istruttore
• Attestato di partecipazione 
• Kit congressuale 
• Attestato E.C.M.*

* Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione 
e dell’apprendimento, saranno disponibili on-line 90 giorni dopo la chiusura 
dell’evento. 
Il partecipante potrà ottenere gli attestati con i crediti conseguiti collegandosi al 
sito internet www.ideacpa.com e seguendo le semplici procedure ivi indicate. 
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti 
formativi.



Modalità di pagamento
• Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS IBAN: 
IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC: BNLIITRR intestato a iDea congress 
S.r.l. (specificare la causale del versamento) 
• Carta di credito o PayPal. 
Per effettuare l’iscrizione collegarsi al sito www.ideacpa.com e seguire le 
indicazioni.

Annullamento per l’iscrizione
In caso di annullamento è previsto un rimborso del: 
• 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 19/05/2023;
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data.
 La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione.



Informazioni ECM

 Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute 
l’attribuzione di N°  18,1 Crediti Formativi di Educazione Continua in 
Medicina (E.C.M.) per la categoria di medico chirurgo/infermiere/
infermiere pediatrico

Rif. N° 556-379887

Obiettivo formativo: Linee guida - protocolli - procedure

Discipline per medico chirurgo: neonatologia; pediatria; anestesia e 
rianimazione; pediatria (pediatri di libera scelta);

Esame Pratico
Verifica di apprendimento tramite esame pratico
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