a. Variazione azione formativa
Si è reso necessario modificare l’azione formativa con id 1357181 dal titolo “Introduzione dei modelli evidence based
nella gestione dei ritardi dell'apprendimento” con un modulo dal titolo: “Tecniche di Idroterapia: vantaggi e
prospettive” diversa per finalità e obiettivi
AREA TEMATICA

QUALIFICAZIONE
PRODOTTI

DEI

PROCESSI PRODUTTIVI E DEI

TITOLO AZIONE

Tecniche di Idroterapia: vantaggi e prospettive

Tipologia progetto

Standard-solo formazione

Durata ore totale

12 ore di Aula

Collocazione temporale

durante l’orario di lavoro

Livello

Specialistico

Finalità dell’azione

aggiornamento

Settore attività formativa

Varie: Sanità privata

Tematiche formative

Abilità personali

Obiettivi dell’azione Il percorso formativo ha la finalità di accrescere le competenze e le conoscenze dei partecipanti
sulle tecniche di idroterapia, intesa come insieme di pratiche della medicina alternativa volte a curare particolari
disturbi attraverso l’uso dell’acqua. L’Idroterapia si serve in particolare degli stimoli termici, meccanici e chimici che
l’acqua induce sul corpo umano.
I contenute saranno i seguenti:
• cos’è l’idroterapia;
• tecniche di idroterapia;
• benefici e controindicazioni
Presenza della verifica e certificazione degli esiti con relativa modalità:
Per questo intervento formativo è prevista la certificazione delle competenze, attraverso acquisizione di crediti
ECM. Le modalità previste sono:
1) Verifica della effettiva partecipazione al processo formativo attraverso le ore di effettiva presenza: obbligo
di frequenza pari al 100% delle ore di attività:
2) Misura della qualità percepita dai partecipanti, attraverso la somministrazione di un
Questionario di valutazione qualitativa
3) Valutazione dell’apprendimento tramite una prova finale consistente in un test per la verifica
dell’apprendimento. Si tratta di un test con domande a risposta multipla (scelta tra 4 opzioni) da completare in
20 minuti. Il test si intende superato fino ad un massimo ammissibile del 20% di risposte errate. Tale test
abbraccia tutte le tematiche trattate nel corso ed è strutturato con la partecipazione dei docenti in rapporto
ai moduli presentati in aula.

Aziende beneficiarie
INTERAZIENDALE: (SOCIETA’ DELLE
TERME / TERME DI POPOLI)

Territori
interessati
ABBRUZZO
(PESCARA)

N. Partecipanti per
edizione

N. Edizioni

8

1

