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CORSO TEORICO

INTRODUZIONE ALLA PEDAGOGIA MEDICA IN OSTEOPATIA
Un viaggio lungo la spirale dell’educazione

6 - 7 APRILE 2019

RELATORE
Antonella Lotti, Giacomo Consorti

SEDE DEL CORSO
AIMO - Accademia Italiana di Medicina Osteopatica
Piazza Santuario 7, 21047 Saronno (VA)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 350 (iva esclusa) agevolazioni per docenti e assistenti AIMO

Per l’iscrizione contattare l’Accademia all’indirizzo
segreteria@aimo-osteopatia.it o allo 02 96705292
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DESTINATARI DEL CORSO E DETTAGLI
Il workshop è progettato per didattica a piccolo gruppo e predilige forme di apprendimento 
basato sull’esperienza. Si rivolge a Docenti, Assistenti e Supervisori delle scuole di Osteopatia 
Numero minimo di partecipanti: 10
AIMO s.r.l. si riserva il diritto di annullare il corso qualora non venga raggiunto il numero 
minimo di partecipanti. A coloro che avessero già completato l’iscrizione la quota sarà 
interamente rimborsata.
Riprese video e fotografiche a discrezione del docente.

Il corso ha lo scopo di costruire un background teorico-pratico di fondamenti pedagogici applicati 
alla medical education in ambito osteopatico, per avviare processi riflessivi sull’esperienza 
didattica di ogni docente e acquisire nuove competenze al fine di migliorare la qualità dell’offerta 
formativa, di creare un linguaggio condiviso e di promuovere l’aggregazione in una comunità di 
pratica. Il corso si compone di 1 workshop da 2 giornate. Le giornate di workshop si articoleranno 
in una sessione mattutina (09.00-13.00) e in una sessione pomeridiana (14.00-17.30). Entrambe 
le sessioni prevedono coffee break secondo necessità.

INTRODUZIONE

INTRODUZIONE ALLA PEDAGOGIA MEDICA IN OSTEOPATIA
Un viaggio lungo la spirale dell’educazione

  Argomenti trattati nel 1° giorno

Sabato 6 aprile    09:30 - 13:00 | 14:00 - 17:30

  La progettazione di un corso 

  Presentazione del corso 
  PAMOR 
  Progettazione formativa per competenze 
  Scrivere un obiettivo formativo
  Allineamento Costruttivo

  Argomenti trattati nel 2° giorno

Domenica 7 aprile    09:30 - 13:00 | 14:00 - 17:30

 Docimologia: la scienza dietro la valutazione 

  La valutazione formativa e certificativa 
  La valutazione delle conoscenze 
  La valutazione delle abilità pratiche
  La valutazione delle abilità relazionali

PROGRAMMA DEL CORSO - 6 - 7 APRILE 2019
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I RELATORI
Antonella Lotti - Laureata in filosofia, ha conseguito un Dottorato di ricerca in Pedagogia 
delle scienze della salute. È Ricercatrice a tempo pieno indeterminato presso Università di 
Genova. Ha contribuito a delineare, su richiesta delle associazioni di categoria nazionali, 
le Core Competences di infermieri, fisioterapisti, educatori professionali e dietisti, e le 
conseguenti linee guida per una loro formazione universitaria centrata sullo studente e 
orientata dai problemi prioritari di salute. Ha partecipato alla stesura del Core Competence per 
la figura dell’Osteopata commissionato dal Registro Italiano degli Osteopati (ROI). Fa parte 
del Direttivo SIPeM ed è autrice e coautrice di libri e pubblicazioni scientifiche sull’analisi e la 
sperimentazione di nuove metodologie didattiche.

Giacomo Consorti - Osteopata e Ricercatore, è membro del Dipartimento di Ricerca del Centre 
pour l’Etude, la Recherche et la Diffusion Osteopathiques (C.E.R.D.O.) di Roma e del Clinical-
based Human Research Department, Research Division, COME Collaboration di Pescara. È 
docente nel Conversion Course AIMO dal 2018 e insegna lo sviluppo della pratica osteopatica 
nel contesto della cura clinica. È Supervisore della S.I.Pe.M e ha curato la stesura del Core 
Competence per la figura dell’Osteopata italiano in qualità di esperto di pedagogia medica 

La SIPeM è stata fondata nel 1984. È una associazione senza scopo di lucro che si propone di 
favorire nell’ambito della Pedagogia medica, lo sviluppo, il coordinamento e la valorizzazione 
delle conoscenze, delle ricerche e degli studi con l’obiettivo di diffondere i principi di questa 
disciplina nella formazione del medico e del personale sanitario. La Società assume così l’obiettivo 
primario di operare nel campo della formazione del medico e del personale sanitario in modo 
da produrre misurabili miglioramenti nella cultura e nei servizi sanitari del Paese. (art.2 dello 
Statuto SIPeM).

LA SOCIETA’ ITALIANA DI PEDAGOGIA MEDICA (SIPEM)

INTRODUZIONE ALLA PEDAGOGIA MEDICA IN OSTEOPATIA
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COME ARRIVARE
AIMO è a Saronno, in provincia di Varese, facilmente raggiungibile:.

  In circa 20 minuti dal centro di Milano, grazie alle due linee ferroviarie, Ferrovie Nord
    e Malpensa express

  Con l’autostrada A8, a 2 minuti dall’uscita di Saronno

  In circa 20 minuti in treno dall’aeroporto internazionale di Malpensa

La sede dei corsi si trova a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria ed è ubicata nei 
pressi dello svincolo autostradale.

ALLOGGI E SISTEMAZIONI
STARHOTEL GRANDMILAN
via Varese 23, Saronno
Tel. 02 963631
e-mail grandmilan.va@stahotels.it

HOTEL DELLA ROTONDA
via Novara 53   
Tel. 02 967669
e-mail reception@hoteldellarotonda.it  

ALBERGO PIOPPETO
via S. Madonna 15
Tel. 02 96248164   
e-mail info@albergopioppeto.com

HOTEL FIRENZE
via L. Tolstoj 23
Tel. 02 96702984
e-mail info@hotelfirenzesaronno.it

HOTEL PRINCIPE
via caduti della liberazione 18
Tel. 02 96701073
e-mail info@hotelprincipedisaronno.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Inviare mail con scheda iscrizione e copia del bonifico bancario a segreteria@aimo-osteopatia.it

L’iscrizione sarà ritenuta valida al ricevimento di scheda di iscrizione e di attestato di avvenuto 
pagamento. Consegna attestato previa partecipazione. Per informazioni contattare l’Accademia 
all’indirizzo segreteria@aimo-osteopatia.it o telefonare al numero 02/96705292.

Modalità di
pagamento: 

effettuare bonifico bancario intestato a 
AIMO srl, Via Santa Tecla 3, 20122 Milano  -  P.IVA 07330970968

Presso: Banca Sella IBAN IT 03 O 03268 22310 052565826100

Causale: Cognome e nome – nome del corso postgraduate e data
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Quota di partecipazione

    350 (iva esclusa)

Agevolazioni per docenti/assistenti AIMO

Il trattamento dei dati che riguardano il soggetto che ha sottoscritto la domanda di iscrizione (il “Sottoscrittore”) viene svolto ai soli fini della gestione amministrativa 
indispensabile per l’iscrizione cui è finalizzato il presente modulo, comunque nel rispetto del Regolamento Generale UE sulla Protezione dei dati Personali n. 679/2016 
(GDPR). Ricevuta l’allegata “Informativa per il trattamento dei dati personali” di AIMO (l’“Informativa”, All. 1) e preso atto dei diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della citata 
Informativa, il Sottoscrittore esprime espressamente il proprio consenso affinché i dati dallo stesso forniti possano essere trattati, sia manualmente che elettronicamente, 
per gli scopi indicati nel rispetto della vigente normativa sopra richiamata. Il titolare del trattamento dei dati è la AIMO S.r.l. (la “Società”), con sede legale in Milano, Via S. 
Tecla n° 3. Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Marco Giardino, domiciliato per la carica presso la sede della società. Il Sottoscrittore si dichiara consapevole 
di potersi rivolgere al titolare del trattamento per fare valere i propri diritti in materia di trattamento dei dati forniti.

Data______/________/_________  Firma_________________________________________

SCHEDA D’ISCRIZIONE

INTRODUZIONE ALLA PEDAGOGIA MEDICA IN OSTEOPATIA 
Corso Postgraduate-  6-7 aprile 2019
Relatori: Antonella Lotti e Giacomo Consorti
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Data______/________/_________  Firma_________________________________________

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome:      Nome:

Residenza:

Tel:      Cellulare:

E-Mail:      @    .

Cod. Fisc.

Professione:

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ragione Sociale:

Indirizzo:

CAP:   Città:      Prov.

P.iva:

Codice Unico - PEC


