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F) Ottenimento retroattivo del titolo: Moduli di perfezionamento presi in considerazione (via 2)
C’è la possibilità di validare per l’ORT corsi che non sono stati offerti da una SUP (corsi dell’ASE e di altre istituzioni di formazione continua).
Questi corsi devono essere combinati in un “modulo di perfezionamento” che deve essere coerente relativo al contenuto (vedi lista qui sotto).
I „Moduli di formazione continua“ enumerati qui sotto di un minimo di 100 lezioni possono essere presi in considerazione per l’ORT:
devono obbligatoriamente essere comprovati da un perfezionamento scientifico/metodologico nella misura di almeno 100 lezioni (vedi
moduli offerti dalle SUP nel documento “C_Procedimento ORT e indirizzi”).

„Moduli di perfezionamento“ presi in considerazione
–
–
–
–
–

–

Rieducazione della mano
Rieducazione neurologica
Rieducazione psichiatrica
Pediatria
Gerontologia
Promozione della salute / santé communautaire

Criteri / regole:
–

Criteri di accettazione: 100 lezioni. Questi „Moduli“ devono essere comprovati da un perfezionamento scientifico/metodologico di almeno
100 lezioni.

–

È imperativo che siano stati frequentati almeno 4 corsi di almeno 2 giorni (2 giorni = 16 lezioni)
Tutti gli altri corsi devono presentare una durata minima di 1 giorno (8 lezioni).
I corsi devono essere stati frequentati nel corso degli ultimi 10 anni prima dell’inoltro della domanda.
I corsi da prendere in considerazione in un „modulo“ devono presentare un contenuto coerente, che corrisponda ad uno dei “moduli di
perfezionamento” sopraelencati. Essi possono essere stati proposti dall’ASE, dai partner di cooperazione dell’ASE o da altri offerenti
riconosciuti.

–
–

–
–
–

Certi corsi possono essere presi in considerazione in tutti i moduli: p.es. corsi relativi a modelli ET come MOHO, COPM; motricità funzionale;
comunicazione ecc.
La partecipazione in circoli di qualità e supervisione potrà essere presa in considerazione con un massimo di 20 lezioni su presentazione di
una conferma per ogni „Modulo di perfezionamento“. Il circolo di qualità deve essere diretto da una moderatrice istruita. La supervisione deve
aver luogo presso un supervisore certificato.
L’insegnamento viene preso in considerazione in modo seguente: almeno 4 lezioni sullo stesso tema; 4 lezioni impartite corrispondono a 1
giorno di corso (8 lezioni)

La verifica della validità e completezza dei moduli viene svolta dalla commissione paritetica ORT.
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