Piattaforma e-log
Partecipate regolarmente a congressi? Concludete a volte delle
formazioni continue sul vostro posto di lavoro o in altre istituzioni?
Allora siete forse già abituati al termine Continuing Professional
Development (CPD).
L’apprendimento permanente è stato lungamente dibattuto ed è ora
pratica corrente anche nella professione di TAB.
Il CPD viene definito come lo sviluppo dei professionisti dopo il
completamento della formazione.
Il CPD è un concetto molto ampio e articolato.
Ogni attività formativa che porta a sviluppare conoscenze e capacità
di problem solving o a rinforzare ed estendere abilità tecniche o
prestazioni professionali standard viene accreditata.
Con la nuova piattaforma e-log avete la possibilità di dimostrare
tutte le attività formative che effettuate.

Da subito labmed consente ai suoi membri l’accesso gratuito alla
piattaforma CPD di e-log.
Secondo il parere di Heiko Ernst, caporedattore della rivista
«Psychologie Heute», ogni quattro anni le conoscenze mediche
vengono raddoppiate. Il sapere acquisito deve essere costantemente
ampliato e specificato alfine di tenere il passo con i cambiamenti.
Soprattutto nella nostra professione, che è fortemente influenzata dal
progresso tecnologico e dalle più recenti conoscenze mediche, una
formazione personale continua è essenziale.
Concretamente ciò significa che chi vuole essere aggiornato (up to
date) ed evolvere professionalmente deve continuare a formarsi.
Grazie alla piattaforma e-log, sviluppata dall’ASI (Associazione
svizzera infermieri) e dalla SIGA/FSIA (Federazione svizzera
infermiere e infermieri anestesisti), anche i membri labmed possono
rilevare, registrare e documentare le attività di formazione continua
tramite un sistema a punti.

Come funziona
e-log consente di tenere conto delle diverse fasi e situazioni di
apprendimento nel lavoro quotidiano. Le diverse situazioni di
apprendimento possono sostanzialmente essere divise in tre aree:
– Apprendimento formale
Tutte le formazioni ufficialmente riconosciute appartenenti alla
formazione professionale superiore, come la nostra formazione di
base TAB SSS e la nostra formazione continua EPS (esame
professionale superiore).
– Apprendimento non formale
Istruzioni e opportunità di formazione che non sono disciplinati in tutta
la Svizzera, come conferenze o corsi specialistici.
– Apprendimento informale
Tutte le attività che comportano l’acquisizione di conoscenze
individuali, per esempio, quelle sul posto di lavoro o la lettura di
letteratura specifica.
Affinché queste attività formative possano essere quantificate in
modo uniforme, è stato sviluppato un sistema di punti. I cosiddetti
«punti e-log» danno informazioni circa il tempo di apprendimento
riconosciuto.
Un punto e-log corrisponde a una attività formativa di 60 minuti.
Questo tanto atteso registro di punti rappresenta un sistema uniforme
di crediti per l’istruzione e la formazione degli operatori sanitari in
Svizzera.
Il confronto tra punti e-log e crediti ECTS (crediti formativi universitari)
è dato: 1 ECTS corrisponde a 30 punti e-log. Tuttavia, non può essere
fatta nessuna conversione dai punti e-log ai punti ECTS.

Registrate la vostra formazione ed esperienza
Con l’e-log forniamo ai nostri membri una piattaforma sulla quale essi
possono caricare diplomi, certificati di lavoro, certificati di formazione,
ecc.
Gli utenti possono inoltre raccogliere tutte le attività di formazione
continua nel proprio diario personale sulla piattaforma.

Con il registro e-log ogni utente ha un percorso di archiviazione
personale per la documentazione delle sue formazioni continue.
Quest’ultime possono essere stampate su richiesta come documenti
PDF oppure inviati elettronicamente.

Registrate la vostra eccellenza
L’associazione professionale labmed ha formulato delle
raccomandazioni sul numero di ore di formazione continua che i TAB
devono effettuare in un periodo di tre anni al fine di mantenere
attualizzate le loro conoscenze.
Quando un membro soddisfa queste raccomandazioni, viene
generato dalla piattaforma un certificato annuale che ne attesta la
formazione continua.
Vi è indicato il numero di ore – sotto forma di punti e-log – che sono
state impiegate per la formazione continua, in un periodo definito, e
di quali forme di apprendimento si è trattato.
Con il certificato si può facilmente dimostrare di aver soddisfatto le
raccomandazioni dell’associazione professionale.

Marchio e-log e agenda
Assieme alla possibilità della registrazione individuale, sulla
piattaforma di e-log è stata introdotta l’etichetta e-log labmed per i
corsi offerti.
Per ottenere un’etichetta labmed, le attività formative devono
soddisfare i requisiti di qualità definiti da labmed.
L’assegnazione dell’etichetta labmed a un corso di formazione può
essere richiesto dal fornitore di attività formative direttamente
attraverso la piattaforma di e-log utilizzando il modulo elettronico.
Anche la formazione interna può essere etichettata.
La Commissione della formazione esamina ogni richiesta dell’uso
dell’etichetta labmed. Se l’offerta formativa adempie ai criteri definiti,
il fornitore del corso può utilizzare il marchio e i punti e-log e
pubblicizzare la propria proposta come corso riconosciuto e
accreditato dal sistema di crediti e-log.
La proposta formativa accreditata viene in seguito caricata sulla
piattaforma dove apparirà nell’agenda.
La registrazione come fornitore di formazione per la piattaforma e-log
è gratuita.
La registrazione con un’etichetta labmed avrà un costo di CHF 40.–
(IVA esclusa) tranne nei casi in cui si tratta di un evento gratuito.
Rispettivamente con CHF 40.– più CHF 2.– per punto e-log, quando
vi è una tassa di partecipazione.
Una volta registrati come utenti di e-log, è possibile cercare formazioni
specifiche etichettate labmed.

Pronti per il futuro
Con la piattaforma CPD di e-log è stato creato uno strumento che
consente agli operatori sanitari svizzeri di possedere un quadro
attuale delle loro qualifiche, attività di formazione e di formazione
continua.
Per i nostri membri labmed l’uso di e-log è gratuito.
Anche senza essere membro labmed è possibile registrarsi in e-log.
In questo caso però verrà fatturato, da parte dell’ASI, una tassa annua
pari a CHF 90.– (IVA esclusa).
La piattaforma è tenuta in tre lingue nazionali: tedesco, francese e
italiano.
Le istruzioni operative per la registrazione, sia come fornitori di attività
formative che come utenti privati, sono disponibili sul sito di e-log.
E ora vi auguro un buon viaggio alla scoperta di e-log. I miei primi
punti e-log li raccoglierò a Lucerna durante le giornate TAB, ma forse
sarete in grado di partecipare a un precedente evento formativo
etichettato labmed.
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