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Durante l'incontro, i partner hanno
lavorato insieme per progettare il
modello per sviluppare nuove
competenze sulla sicurezza dei
pazienti, le capacità per una efficace
comunicazione interculturale e la
capacità di lavorare in team
multidisciplinari e multiculturale.
È stato organizzato un workshop
durante il quale è statodiscusso la
straccia del MOOC.

Relazione sulla valutazione dei bisogni formativi (Output 1).

Relazione sugli
output svolti e da
svolgere

Lo studio ha coinvolto 120 partecipanti provenienti dai cinque paesi europei partner del
progetto. Tutti i partecipanti hanno confermato l'importanza della conoscenza e delle
competenze sulla comunicazione interculturale e come questa si integri nel lavoro
quotidiano dei team che operano in ambito sanitario al fine di fornire assistenza sicura al
paziente.
I risultati ottenuti saranno molto utili per lo sviluppo del MOOC.
La relazione sui risultati dell'analisi dei bisogni formativi è pubblicata sul sito del progetto
www.ieneproject.eu.

Output 2- Il modello Europeo per lo sviluppo delle capacità nella comunicazione
interculturale e nel lavoro in team multiculturali e multidisciplinari.
La professoressa Irena Papadopoulosha presentato i due approcci sperimentati
dall'università Middlesex (ENABLE e l'approccio MOOC per la compassione culturale
MOOC). I partner hanno definito i moduli di formazione per il MOOC: la comunicazione
interculturale, la collaborazione in team multidisciplinari/multiculturali e la sicurezza del
paziente, i temi, le attività di apprendimento suggerite e gli strumenti di autovalutazione.
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Output no. 3
Curriculum di
formazione

Output no. 4
FormazioneApprendi
mento
Valutazione

Output no. 5
Massive Open Online
Course (MOOC)

Al fine di definire le attività di
apprendimento per il curriculum e gli
strumenti educativi per la formazione i
partner potranno raccogliere
documentazione per l’apprendimento e la
valutazione in licenza CC o sviluppare
contenuti stessi e altri materiali relativi ai
moduli e agli argomenti proposti, quali
testo, file, audio, video, quiz, link
consigliati.
Tutti materiali didattici saranno disponibili
sul sito web del progetto alla pagina:
www.ieneproject.eu.

The Massive Open Online Course (MOOC)
Settimana 1- Orientamento: familiarizzare
con il MOOC, questionario pre-MOOC.
Settimana 2: Modulo 1- Comunicazione
Interculturale.
Settimana 3: Modulo 2 - Il lavoro in team
multiculturali e multidisciplinari.
Settimana 4: Modulo 3 - La sicurezza del
paziente.
Settimana 5: Sintesi - I partecipanti hanno
lavorato in gruppi creando video, animazioni,
altri e strumenti. Sono stati organizzati due
webinar.
Settimana 6 - Valutazione: valutazione delle
attività svolte sul blog (My MOOC journey"),
questionario post-MOOC e valutazione del
corso.
Il corsosarà creato e gestito attraverso la
piattaforma di
Blackboardhttp://openeducation.blackboard
.com

Prossimo meeting

Il prossimo meeting avràluogo a Vejle in Danimarcath and 26th of October 2016

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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