Patrocinio

WEBINAR GRATUITO

21 MAGGIO 2022 ORE 16:00

LA PROFESSIONE OSTETRICA IN EUROPA:
I PROFESSIONISTI A CONFRONTO
HALLO, GERMANIA : APPROFONDIMENTO SULLA
REALTÀ LAVORATIVA OSTETRICA TEDESCA

DIREZIONE SCIENTIFICA

Dott.ssa Ostetrica Maria Vicario, Direttore del
Dipartimento di Ostetricia Consorzio Universitario
Humanitas, Componente del Comitato Percorso Nascita
Nazionale in qualità di esperta e Componente Consiglio
Direttivo Sirong

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
L’attività didattica sarà svolta online su piattaforma
ZOOM

RICONOSCIMENTI
Attestato di partecipazione rilasciato dal Consorzio

COORDINAMENTO
Dott.ssa Ostetrica Maria Vicario
Dott.ssa Ostetrica Raffaella Punzo

PRESENTAZIONE
Negli ultimi trent’anni la struttura e il profilo della
popolazione europea è cambiata considerevolmente, a
seguito di una maggiore mobilità e di un’aumentata
migrazione (UN, 2016). Anche la migrazione di
personale qualificato - come il personale sanitario - è
aumentata significativamente, divenendo una delle
soluzioni per arginare la carenza di personale in alcuni
Paesi e la non occupazione in altri.
Sebbene una semplice classificazione dei Paesi europei
in “donatori” e “riceventi” sia difficile, la Germania si è
rivelata essere una delle destinazioni più ambite in
campo sanitario, grazie ad attive politiche di
reclutamento iniziate nel 2012 e tese a fronteggiare
l’ingente carenza di personale sanitario entro il 2025
(Mans L., Santric Milicevic M., van de Pas R. &
Güldemann H., 2020).

DOCENTI
Dott.ssa Ostetrica Maria Vicario, Direttore del
Dipartimento di Ostetricia Consorzio Universitario
Humanitas, Componente del Comitato Percorso Nascita
Nazionale in qualità di esperta e Componente Consiglio
Direttivo Sirong
Dott.ssa Ostetrica Raffaella Punzo, Presidente
Società Italiana per la Ricerca Ostetrico-NeonataleGinecologica
Dott.ssa Ostetrica Maria Rosaria Mascolo, Hebamme
presso Kreißsaal (sala parto) dell’Universitätsklinikum
Freiburg - Germania
Dott.ssa Ostetrica Valentina Bronzo-Wilhelms,
Vicecapo dipartimento di ostetricia e ginecologia presso
il Katholisches Marienkrankenhaus di Amburgo
Germania

PROGRAMMA

OBIETTIVI
Obiettivi formativi tecnico-professionali
Analizzare e conoscere il Sistema Sanitario
Tedesco;
Esaminare il campo proprio di attività e
responsabilità dell’ostetrica/o in Germania;
Conoscere il percorso formativo del Hebamme.
Obiettivi formativi di processo
Approfondire
gli
ambiti
di
competenza
espressamente riservati alla professione ai sensi di
Legge (HebG § 4);
Conoscere, definire e approfondire i modelli
organizzativi e gli approcci ai processi di care e cure
in Germania;
Conoscere i livelli di Autonomia e responsabilità
dell'ostetrica/o nel contesto lavorativo tedesco.
Obiettivi formativi tecnico-professionali
Acquisire riferimenti legislativo/organizzativi per
iniziare di un attività in Germania;
Acquisire conoscenze per l’ambito organizzativo e
gestionale per i diversi setting: universitàospedale-territorio, strutture sanitarie pubbliche,
private e libera professione;
Conoscere
le
competenze
specifiche
dell’Ostetrica/o nella promozione e sostegno della
salute.

DESTINATARI
Ostetrica/o
Studenti frequentanti corso di Laurea in Ostetricia

Ore 16:00
Introduzione
Ore 16:10
Sistema sanitario tedesco: struttura ed organizzazione
Ore 16:40
Formazione ostetrica in Germania: passato, presente e
futuro
Ore 17:10
Ruolo e competenze professionali
Ore 17:30
Candidatura e selezione del personale ostetrico
Ore 18:00
Network SIRONG per ostetriche italiane all'estero
Ore 18:50
Conclusioni

COSTO
Evento formativo gratuito

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Seguire la procedura guidata cliccando sul pulsante
“iscriviti ora” della pagina web del corso, disponibile sul
sito www.consorziohumanitas.com, allegando la scheda
di iscrizione all'evento formativo.
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