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INDAGINE DI MERCATO - INIZIATIVA FORMATIVA RESIDENZIALE PER LA 
COSTRUZIONE DI UN CORSO ANIMATORI DI FORMAZIONE DELLA 
MEDICINA GENERALE  

1 Oggetto  

L’indagine è finalizzata a manifestare l’intenzione dell’AUSL di Bologna di avviare 

una iniziativa per la realizzazione di un corso residenziale di 3 giornate per fornire 

ai partecipanti i requisiti minimi per la gestione e la programmazione di un evento 

formativo della medicina generale e della continuità assistenziale. 

La tipologia di corso sarà di 24 ore complessive 3 giornate di 8 ore frontali in aula 

con materiale da distribuire ai partecipanti  

Periodo di realizzazione del corso: Inizio OTTOBRE 2019, da giovedì 3 a sabato 

5 compreso a Bologna  

Partecipanti: medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale 

Numero indicativo: 25-30 persone massimo 

Obiettivi specifici e contenuti che dovranno essere presenti nel progetto e 
nel corso: 

• Le specificità della didattica in campo sanitario: ambiti e strategie  

• L’analisi dei bisogni formativi  

• I requisiti per una formazione efficace  
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• Tipologie di eventi formativi e le diverse modalità di comunicazione 

• La verifica dell’evento formativo  

• Come formulare obiettivi educativi pertinenti rispetto al profilo professionale 

dei discenti ed agli scopi dei progetti di riferimento  

• La pianificazione degli obiettivi educativi e delle varie attività formative 

impiegate  

• Uso di metodiche e le tecniche didattiche Organizzazione e metodologie di 

conduzione  
• L’apprendimento in gruppo. La formazione “fuori dall’aula”  

 

La Metodologia Didattica richiesta: 

• Organizzazione e metodologie di conduzione  

• Lavori in piccolo gruppo 

• Discussioni interattive in plenaria 

• Lezioni interattive con televoto 

• Simulazioni operative 

• Lavori di progettazione in piccolo gruppo 

• Valutazione finale individuale mediante Project  

 

Il costo del progetto formativo, comprensivo dei materiali didattici, non potrà 

superare la somma di  € 7.000,00 (+ IVA) più eventuale ospitalità̀ per 2 persone, 

docente e tutor d’aula.  

 

 

 

 



 
 

  

1 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura singole persone fisiche, sia 

società che si occupano di formazione.  

2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
E DEL PROGETTO  
 

I professionisti/società interessati dovranno manifestare il proprio interesse 

mediante l’invio del progetto del corso con una comunicazione via pec al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: 

dipartimento.cureprimarie@pec.ausl.bologna.it   entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 21 luglio 2019. 

  

La proposta di progetto dovrà essere corredata oltre al progetto stesso i seguenti 

documenti: 

- curriculum vitae dettagliato con esperienze lavorative/formative; 

-  copia di valido documento di riconoscimento dell’interessato. 

3 VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE:  

L’Azienda USL valuterà l’aderenza della proposta al progetto allegato, con 

particolare attenzioni: 

•  Alle modalità individuate (metodologie didattiche e dinamiche di aula) per 

rendere l’iniziativa formativa efficace; 

• Alle precedenti esperienze lavorative e formative condotte sugli specifici 

temi in oggetto; 

•  Al curriculum vitae dei formatori 

L’Azienda provvederà a valutare tutte le offerte pervenute e richiederà ai 

professionisti/società ritenuti idonei, la proposta economica.  
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A disposizione per ogni altra informazione si prega contattare 

direzione.dipartimentocureprimarie@ausl.bologna.it , si porgono distinti saluti.  
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