MINERVA SAPIENS SRL - CENTRO DI ALTA FORMAZIONE

MINERVA SAPIENS SRL unipersonale
Indirizzo
P.zza dei Navigatori, 8H/22D
00147 - Roma
Tel.
+39 06.5128484 / 51238231 / 5123753

Fax
+39 06.5137311
Email
formazione@minervasapiens.it
Sito web
www.minervasapiens.it

MEZZI PUBBLICI PER RAGGIUNGERCI
Linee bus:
– 714 – 671 – 716 - 717 – 670 – 669 – 30 – 160
Metropolitana:
- Garbatella MB (Collegamento con le linee 716 – 670 – 669)
- Piramide MB (Collegamento con linea 30)
- Eur Fermi MB (Collegamento con linee 30 e 714)
- San Giovanni MA (Collegamento con linee 714 e 671)
- Stazione Termini MA / MB (Capolinea della linea 714)
- Barberini MA (Collegamento con linea 160)
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CI TROVI SU

CATALOGO DEI CORSI

Centro di Alta Formazione e
Orientamento

- Accreditamento presso la Regione Lazio e la Provincia di Roma per la Formazione continua, per la
formazione delle utenze speciali e per l’orientamento.

- Provider Standard presso la Commissione Nazionale
della Formazione Continua in Medicina ECM del Ministero della Salute.

- Iscrizione nel catalogo S.APP.2, per la formazione di
base e trasversale per il contratto di Apprendistato Professionalizzante.
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Minerva Sapiens
Centro di Alta Formazione

Minerva Sapiens è un Centro di Alta
formazione e aggiornamento continuo
per i professionisti che operano nel terzo settore e nel settore educativo. La sua
esperienza nasce all’interno del Gruppo
‘Noi per l’Europa’, costituito da una rete
di aziende di servizi di assistenza rivolti
al cittadino con particolare attenzione
alle fasce più deboli della popolazione.
La sua mission è rivolta a implementare
il valore delle risorse umane del terzo settore e che determinano il principale fattore di qualità e conseguente
valenza sociale dei servizi assistenziali
erogati.
I professionisti del settore socio-sanitario, così come tutto il personale di supporto e le risorse che garantiscono l’organizzazione e la gestione dei servizi di
assistenza, si trovano davanti grandi sfide che riguardano non solo la loro preparazione tecnica ma anche la capacità
di saper gestire il cambiamento, attraverso l’attenzione ai nuovi approcci assistenziali e le tecnologie che possono supportarli, e sviluppare la capacità di saper
innovare e apportare contributi incisivi al
welfare del cittadino.
L’approccio tradizionale della formazione ‘in aula’ spesso non tiene conto del-
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le peculiarità di questo settore che solo
chi vi opera all’interno può realmente
comprendere. Non basta infatti fornire
conoscenze, ma offrire la possibilità
di sperimentazione pratica dei saperi acquisiti e riuscire a far sviluppare al
professionista tutte le risorse necessarie
per affrontare con preparazione anche
il contesto umano in cui andrà ad operare.
Crediamo quindi in un approccio didattico che tenga conto di tutte le necessità
formative: teoriche, pratiche e esperenziali; includendo tecniche di apprendimento basate sull’esercitazione pratica
(laboratori e role playing) e il confronto
con il contesto in cui si andrà ad operare
tramite esperienze sul campo.
I percorsi formativi proposti da Minerva
Sapiens sono quindi strutturati su questi
principi: tecniche didattiche teorico-pratiche e percorsi formativi orientati ad un
atteggiamento attuale e innovativo nei
confronti del servizio assistenziale.
I nostri docenti e tutor sono professionisti del settore e per i tirocini ci avvaliamo
della collaborazione con associazioni e
cooperative. Un servizio di orientamento
supporta i clienti nella scelta dei percorsi
formativi.

CATALOGO DEI CORSI

Minerva Sapiens è Provider del Ministero
della Salute per lo svolgimento di corsi ECM
residenziali e FAD. N° provider: 607.

Prendersi cura dei propri
pazienti con competenze
aggiornate, senza conflitti di
interesse, in modo da poter
essere un buon professionista
della sanità.

Corsi ECM

L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze
del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.
I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile.
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• Professioni Sanitarie
- Farmacista
- Medico chirurgo
- Odontoiatra
- Veterinario
- Psicologo
• Professioni Sanitarie
infermieristiche e Prof.
Sanitaria Ostetrica
- Infermiere
- Ostetrica/o
- Infermiere pediatrico
• PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE
- Podologo
- Fisioterapista
- Logopedista
- Ortottista – Assistente di Oftalmologia
- Terapista della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva
- Tecnico Riabilitazione Psichiatrica
- Terapista Occupazionale
- Educatore Professionale
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• PROFESSIONI TECNICO SANITARIE
Area Tecnico - diagnostica
- Tecnico Audiometrista
- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
- Tecnico di Neurofisiopatologia
Area Tecnico – assistenziale
- Tecnico Ortopedico
- Tecnico Audioprotesista
- Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
- Igienista Dentale
- Dietista
- OSS
PROFESSIONI TECNICHE DELLA
PREVENZIONE
- Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
- Assistente Sanitario

CATALOGO DEI CORSI

Minerva Sapiens
Catalogo dei corsi ECM

Area Sanitaria
ore
L’Assistenza al paziente critico in un’ottica total care

50

La Distrofia muscolare dalla clinica all’assistenza

20

Approccio multidisciplinare al paziente affetto da SLA

20

La gestione infermieristica del paziente critico nell’ambito dei
servizi e dei reparti di degenza

8

La gestione domiciliare del paziente critico

42

Lesioni da pressione e medicazioni avanzate

5

Gestione dei cateri venosi centrali e periferici

8

Somministrazione dei farmaci, competenze e responsabilità

10

Alimentazione per via enterale e parenterale

6

La presa in carico del paziente con patologia cardiovascolare
cronica

8

Prevenzione cardiovascolare primaria

10

Elettrocardiografia di base e monitoraggio cardiaco

8

Principi e procedure di rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore DAE

8

Corso BLSD categoria B (Personale Sanitario)
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Area Socio-Sanitaria
ore

8

I disturbi dello spettro autistico

8

Assistenza alla persona migrante

8

Gestire l’esordio psicotico nell’adolescente

40

Sindrome ADHD: deficit dell’attenzione nel bambino

8

Amministrazione di sostegno e presa in carico del paziente fragile

8

Assistenza alla terza età: patologie e servizi socio-assistenziali

12

La relazione con il malato di Alzheimer

8

Il paziente fragile: approccio riabilitativo nei malati con Parkinson, Alzheimer e Post-Ictus.
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La distrofia muscolare dalla clinica all’assistenza

20

Approccio multidisciplinare al paziente SLA

42

Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA)

40

CATALOGO DEI CORSI

Area Psicologia
ore
Anoressia/bulimia, obesità e nuove dipendenze

20

Coaching e prevenzione del burn-out nel terzo settore

8

Implicazioni psicologiche nell’assistenza al paziente oncologico

8

Strategie per una corretta comunicazione con il malato e la
famiglia

12

Gestire l’esordio psicotico nell’adolescente

12

Riflessioni sulla morte e sul morire: assistenza alla persona
morente

4

Alimentazione e società. i disturbi dell’alimentazione in età
evolutiva

12
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Area Riabilitazione
ore
I disturbi del linguaggio e le disfonie

16

Rieducazione motoria

5

Riabilitazione respiratoria

5

Trattamento delle vie aeree superiori

6

Tecniche di ventilazione polmonare

5

Area Sicurezza
ore

10

Rischi specifici dei lavoratori in ambito ospedaliero

12

Movimentazione dei carichi in ambito sanitario

8
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Area ICT
ore
La Telemedicina

Area Normativa

4

ore

Diagnostica per immagini: linee guida e tutela della privacy

12

Risk Management in ambito sanitario

8
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Segreteria didattica:
P.zza dei Navigatori 22D
00147 Roma
Centro di Formazione:
P.zza dei Navigatori 8H
00147 Roma
Tel
06.5128484 • 06.51600039
Fax
06 5137311
formazione@minervasapiens.it

www.minervasapiens.it

C.F. e P.I.: 08149421003 Iscr. alla C.C.I.A.A.di Roma n°1077061
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