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Le competenze trasversali
in

FILAB

Pediatria
Softskills for
children’s health

CONTESTO

GRUPPI TARGET

La qualità dei servizi di Pediatria dipende dallo
sviluppo e dalla diffusione delle competenze
cliniche e strumentali del personale sanitario,
ma non di meno dalle competenze trasversali
(Soft Skill), tra cui la comunicazione con i
pazienti, con i genitori e all’interno dello staff
pediatrico anche tendendo conto della
multiculturalità attuale.





Studenti universitari di medicina : prima della laurea e durante la specializzazione.
Medici pediatri del Servizio Sanitario Nazionale territoriale e ospedaliero.
Docenti universitari di Pediatria.

OBIETTIVO DEL PROGETTO
Le competenze trasversali costituiscono la
differenza tra servizi di pediatria buoni e quelli
eccellenti, creando un ambiente più sicuro, libero
da errori e più supportivo per i pazienti
pediatrici e per i loro genitori.

Lo scopo del progetto è identificare le
competenze trasversali più importanti nel
campo della Pediatria, confrontarle con i
migliori metodi e strategie di insegnamento e
sviluppare linee guida e materiali di
formazione per i formatori di pediatri. Il
progetto intende inoltre fornire ai pediatri,
agli insegnanti e agli studenti nel campo della
Pediatria, strumenti per implementare la loro
capacità di comunicative, offrendo percorsi

RISULTATI ATTESI






Corsi online di formazione per docenti e studenti universitari di Pediatria.
Corsi online di formazione per pediatri.
Pubblicazioni sulle abilità di base necessarie
in pediatria prodotte in base a prove evidenziate dalla ricerca.
Dizionario visivo per il bambino e il genitore
sulle più diffuse sintomatologie.

