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OSS

ANIMATORE 

APPRENDIMENTO
INNOVATIVO, DIGITALE E

COINVOLGENTE

Una strategia semplice per la formazione. Ogni pillola è un
corso multimediale breve ed efficace che affronta una
competenza in modo completo e puntuale. Puoi dedicare
due ore del tuo tempo focalizzandoti su tematiche di
interesse rispettando gli obiettivi formativi aziendali.
Tali pillole formative potranno essere fruite singolarmente
o messe in fila nel tempo componendo un proprio
percorso personalizzato.

CHE COS' È UNA PILLOLA FORMATIVA?

AMBIENTE FORMATIVO:
PIATTAFORMA MOODLE

DOVE POSSO SEGUIRE?
- PC

- TABLET
- SMARTPHONE
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L'e-learning nel campo della formazione ha rappresentato
una vera e propria rivoluzione, permettendo alle aziende
e ai professionisti di formarsi e aggiornarsi quando e dove
vogliono. Rispetto alla formazione tradizionale la
metodologia di apprendimento a distanza (FAD)
permette funzionalità e flessibilità, consentendo di
collegarsi da pc, tablet o smartphone. 

DIGITAL LEARNING

LA NOSTRA PIATTAFORMA

Una sezione introduttiva;
Una sezione materiali didattici, nella quale vengono
caricati i pacchetti SCORM (un modello di riferimento
per i corsi e-learning) relativi ai vari moduli formativi;
Una sezione questionario della qualità percepita, in cui
l'utente può offrire un feedback sia sui contenuti che
sulle modalità di fruizione con le quali è stato pensato
il corso;
Una sezione test finale, in cui si verificano le
conoscenze acquisite dall'utente durante il percorso
formativo;

La nostra piattaforma e-learning  Moodle
www.formazione-omniaconsulting.org ha un'interfaccia
intuitiva e user friendly. Moodle è una piattaforma LMS
(Learning Management System) progettata per creare
ambienti di apprendimento personalizzati.

I corsi presenti in piattaforma sono generalmente
strutturati in cinque sezioni:
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Una sezione attestati, scaricabili dagli utenti sia con
profilo ECM che non ECM.

lo svolgimento e il completamento delle attività
didattiche di ciascun utente; 
la partecipazione attiva del discente; 
la tracciabilità di ogni attività svolta durante il
collegamento al sistema e la durata; 
la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da
parte dell’utente; 
le modalità e il superamento delle valutazioni
intermedie e finali.

La piattaforma Moodle è approvata da Agenas per la
formazione ECM, infatti, è possibile monitorare e
certificare: 

Mario Rossi
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in ambito sanitario, presso ospedali, ASL e cliniche, in
affiancamento agli infermieri;
in ambito sociale, presso RSA, case di riposo, centri
diurni e comunità alloggio, sotto la responsabilità
dell’assistente sociale;
presso il domicilio dell’assistito.

svolge attività di cura con semplici apparecchi
medicali e aiuta nell’assunzione dei farmaci;
rileva i parametri vitali dell’assistito e ne percepisce le
comuni alterazioni;
procede alla raccolta dei rifiuti, al trasporto del
materiale biologico, sanitario e dei campioni per gli
esami diagnostici;
esegue semplici medicazioni o altre minime
prestazioni di carattere sanitario;
supporta e assiste la persona nelle attività quotidiane
e di igiene personale, nella vestizione, nella mobilità e
nell’assunzione dei cibi;
si adopera per mantenere le capacità motorie
dell’assistito e per fargli assumere posture corrette;
realizza attività di socializzazione.

Figura essenziale per il benessere fisico e psicologico dei
pazienti, l’OSS opera in collaborazione con gli altri
operatori sanitari in un contesto multiprofessionale.

Ha le competenze per lavorare:

L’operatore socio sanitario:

SCOPRI LA FORMAZIONE PER OSS
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Prevenzione delle lesioni da pressione. Dott.ssa Carlotta
Bini

Movimentazione e ausili. Dott.ssa Nadia Crivelli

La gestione del paziente con dolore cronico. Dott.ssa
Laura Demartini

Tecniche di comunicazione, mediazione e facilitazione.
Prof.ssa Simonetta Lumachi 

Metodi e tecniche di lavoro in equipe. Prof.ssa  Nadia
Rania 

Disfagia il trattamento del disturbo della deglutizione in
età involutiva. Dott.ssa Alessandra Tinti

Igiene ed educazione sanitaria. Dott. Franco Piu

PILLOLE FORMATIVE 2023 | 6

PILLOLE

Durata: 2 ore

Consulta il
programma dei
corsi e iscriviti

Ricevi avvisi 
sui corsi in
partenza 

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER

CLICCA QUI

mailto:info@omniaconsulting.org
https://omniaconsulting.org/corsi-di-formazione/


Scheda dati anagrafici da restituire compilata con le
anagrafiche dei partecipanti;
Estremi del pagamento, Bonifico bancario a favore di
Studio Omnia Srl.

Per iscriversi ai corsi è necessario inviare un’e-mail a
formazione@omniaconsulting.org oppure contattare il
nostro Ufficio al numero 010 7319373.
Il tutor risponderà alla Vostra richiesta con un’e-mail
contenente:

                      

Una volta effettuato il pagamento inviare copia del
bonifico all’indirizzo formazione@omniaconsulting.org
Ricevuto il bonifico verranno attivati i profili richiesti:
l’utente potrà così collegarsi alla piattaforma seguendo le
indicazioni ricevute per e-mail.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
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COSTI

Il percorso è costituito da 7 lezioni on demand da circa 2
ore ciascuna. È possibile acquistare il pacchetto completo
o le singole lezioni. Di seguito le specifiche:

1 lezione: 35€ IVA inclusa
4 lezioni: 130€ IVA inclusa
7 lezioni (percorso completo): 220€ IVA inclusa

Scontistica: per le aziende che iscrivono più partecipanti
è previsto uno sconto del 10%.

mailto:elearning@safetyitalia.it
mailto:elearning@safetyitalia.it
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80


Comprendiamo l'impor-
tanza di selezionare do-
centi che abbiano le giuste
capacità di insegnamento.
Riteniamo che queste
competenze siano alla base
di un ambiente di
apprendimento di succes-
so. I nostri docenti forni-
scono un servizio prezioso
ai loro studenti fornendo
competenze tecniche pro-
fessionali per l'insegna-
mento pratico. Sono in
grado di aiutare gli
studenti ad apprendere i
fondamenti di una materia,
oltre a fornire loro
l'esperienza pratica neces-
saria per applicare ciò che
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DOCENTI

hanno appreso negli
scenari del mondo reale.
Ciò consente agli studenti
di acquisire abilità pratiche
che possono essere uti-
lizzate nella loro carriera
professionale. I nostri corsi
sono progettati per fornire
agli studenti un'esperienza
educativa completa e gli
insegnanti di questi corsi
sono professionisti, sanitari
e non, altamente qualificati
e altri esperti. Con i loro
diversi background, por-
tano preziose conoscenze
ed esperienze in classe,
offrendo agli studenti
un'opportunità di appren-
dimento unica.  

TAGLIO PRATICO
DELLE LEZIONI

AMPIO NETWORK 
DI PROFESSIONISTI

DIDATTICA
INNOVATIVA



Carlotta Bini
Infermiera dell'Asl Toscana
Centro, facente parte del
Wound Care Team
dell'Ospedale San Giovanni
di Di Dio di Firenze.

Nadia Crivelli
Terapista occupazionale e
osteopata, lavora presso il
reparto Unità spinale
unipolare dell'ASST Grande
Ospedale Metropolitano
Niguarda  di Milano, dove si
occupa di riabilitazione e
ritorno alla massima
autonomia dei pazienti con
lesione midollare.

Laura Demartini
Specialista in Anestesia,
Rianimazione e Terapia del
dolore e in Fsiopatologia e
Terapia del dolore, è
responsabile dell'Unità di
Terapia del Dolore della
Fondazione Salvatore
Maugeri di Pavia.

Simonetta Lumachi
Laureata in Filosofia con
indirizzo psicologico, è
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DOCENTI

counselor professionale e 
socio fondatore dell'Asso-
ciazione PHILOS (centro
psicopedagogico per sog-
getti autistici) e del Centro
Clinico per l'età evolutiva
PAIS di Recco.

Nadia Rania
Professore associato in
Psicologia Sociale presso la
Facoltà di Scienze della
Formazione dell'Università
degli Studi di Genova.

Alessandra Tinti
Logopedista, si occupa di
Disturbi di Comunicazione
dall’acuzie alla cronicità,
dal paziente con ictus al
paziente con Afasia
Primaria Progressiva. 

Franco Piu
Infermiere, è responsabile
dell'area ospedaliera di
Asl3 genovese. Ha
sviluppato la piattaforma
ICAcode©  per la pianifica-
zione dell'assistenza infer-
mieristica. 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/ospedali/ospedale-san-giovanni-di-dio


Studio Omnia S.r.l.
Via Anton Maria Maragliano 6/8 
16121 Genova 
 010 4041517 - 010 7319373

formazione@omniaconsulting.org
www.omniaconsulting.org


