
MedicalEmergencyManagementinSport- AdvancedLevel

INFORMAZIONI

VALUTAZIONE PRE-CORSO
Dopo aver completato la lettura del materiale pre-corso, il candidato viene valutato attraverso un questionario, della
durata di 60 minuti, con 50 domande vero/falso. Il punteggio minimo per superare il test è il 75%, che equivale a 38
risposte corrette. I candidati devono completare questa valutazione prima dell'inizio del corso e consegnare le loro
risposte stampate all’arrivo al corso.

VALUTAZIONE DURANTE IL CORSO
Le conoscenze e le abilità tecniche saranno valutate durante il corso attraverso un questionario supervisionato di 60
minuti, 100 domande vero/falso, e attraverso scenari clinici prestabiliti. Il punteggio minimo per superare il test
teorico è 75% (75 risposte corrette). Inoltre, il candidato intraprenderà due scenari pratici che gli permetteranno di
dimostrare sia le conoscenze che le abilità tecniche acquisite. Uno scenario clinico basato sulla gestione di un caso di
arresto cardiaco improvviso è una valutazione obbligatoria. Il secondo scenario clinico è basato sulla gestione di un
infortunio grave o di una patologia seria.

VALUTAZIONE IN-ITINERE
Durante il corso gli istruttori osserveranno anche la competenza di un individuo.

VALUTAZIONI COMPLETATE CON SUCCESSSO E CERTIFICAZIONE
Per essere considerati competenti, il candidato deve completare con successo il corso e tutte le valutazioni. In caso
positivo, saranno rilasciati:
-“Medical Emergency Management in Sport - Advanced Level” Certificate rilasciato dalla Sports ER (UK)
- 20 Crediti PhysioSwiss (convertibili in 10 Crediti ECM)

RE-TEST
Se un candidato non raggiunge il punteggio necessario in una delle sessioni di valutazione, gli sarà concessa
un'opportunità per ripetere il test o essere sottoposto a un nuovo test.

AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE
I candidati che desiderano eseguire l’aggiornamento della certificazione, devono inviare la richiesta a:
Sig. Daniele Moretti: daniele.moretti@supsi.ch

QUOTA DI ISCRIZIONE
Quota Soci PhysioSwiss (PhysioTicino): 650.- chf
Quota Alunni SUPSI: 650.- chf
Quota Partner: 725.- chf
Quota Intera: 800.- chf

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Apertura delle iscrizioni: 15.11.2021
Termine delle iscrizioni: 18.03.2022
Per completare l’iscrizione, compilare il form di iscrizione sul sito www.physioticino.ch

PARTNER & ENTI CONVENZIONATI
Centro Cantonale di Medicina dello Sport (CCMS), Clinica Ars Medica, Gruppo di Terapia Manuale (GTM), Hockey
Club Lugano, PhysioSwiss, Swiss Basketball

SEDE DELLE LEZIONI:
SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana): Via Violino, 11 - 6928 Manno (CH)
Centro Sportivo Cornaredo: Via Trevano, 100 - 6900 Lugano

Per ulteriori informazioni contattare:
segretariato@physioticino.ch

mailto:segretariato@physioticino.ch

