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Catanzaro, 16/07/2021

Carissimo Socio,
con la presente desidero comunicarti le novità e gli aggiornamenti del settore operativo
accreditamento, relativi in particolare alle modalità di tutoraggio, ad integrazione delle
novità già avvenute nei corsi di formazione.
I nuovi percorsi formativi SIECVI prevedono una parte teorica (FAD asincrona della
durata di circa 20 ore) a cui si aggiunge un ciclo di webinar live in sostituzione delle
sessioni interattive dei corsi tradizionali.
Il percorso di training è rimasto invece strutturato in modo decentrato: ai tutor sul
territorio rimane affidata la formazione pratica, secondo quanto richiesto dalla SIECVI, e
il supporto tecnico ai discenti, il cui numero è in continuo aumento considerando anche le
recenti convenzioni tra università e SIECVI.
La figura del tutor, che in questi ultimi mesi è stata fortemente condizionata dalla
emergenza sanitaria, ha dovuto rinnovarsi e, laddove sia possibile, compatibilmente alle
esigenze lavorative e alle regole interne delle varie strutture ospedaliere, è da ritenersi
rinnovata. Si suggerisce infatti la possibilità di ricevere via web i casi clinici che i discenti
acquisiscono autonomamente nella propria pratica clinica, oppure di utilizzare sistemi
informatizzati di post processing (compatibilmente a quelle che possono essere le
capacità dei singoli discenti), e l’uso del manichino qualora disponibile presso la struttura.
Il Settore Accreditamento SIECVI sta inoltre realizzando una serie di contenuti pratici,
alcuni dei quali sono già disponibili alla pagina clicca qui e che ci auguriamo possano
essere di supporto ai tutor e ai discenti. Il settore Accreditamento invita altresì chiunque
fosse interessato ad inviare casi clinici e/o argomenti di approfondimento registrati che
possano essere poi pubblicati come utili approfondimenti.
Le novità tecnologiche, il continuo aggiornamento e l’interesse aumentato anche del
mondo universitario verso i percorsi certificativi SIECVI ci spingono ad un rinnovato
interesse verso i tutor. Per questo motivo il Consiglio Direttivo ha recentemente
approvato una serie di iniziative volte a valorizzare e gratificare la figura del tutor.
A partire dal 2021, i tutor che si trovano in regolare posizione associativa e la cui
certificazione SIECVI è in corso di validità:
- potranno richiedere l’iscrizione gratuita alla FAD per la quale hanno ricevuto almeno un
incarico di tutoraggio;
- potranno richiedere l’iscrizione gratuita a una FAD a scelta tra quelle disponibili
(Advanced, Strutturale, SIECVIrtual, ecc.) se hanno effettuato almeno 3 tutoraggi in un
anno.
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Coloro che si ritrovano in una delle suddette condizioni potranno quindi contattare la
Segreteria (all’indirizzo certificazioni@siecvi.it) che effettuerà le opportune verifiche e
invierà le istruzioni di accesso alla FAD di interesse.
Ricordiamo infine che i tutoraggi vengono anche considerati nelle varie procedure per il
rinnovo della certificazione e per l’accreditamento del laboratorio:

Per i tutor certificati che esplicano almeno 10 attività di tutoraggio nei 5 anni di
validità della loro certificazione, tale attività viene riconosciuta equivalente ai requisiti
di esperienza richiesti per il rinnovo della relativa certificazione.

Il tutoraggio dei discenti SIECVI
l’accreditamento del laboratorio di II livello.

è

requisito

indispensabile

per

Nella speranza di aver dato informazioni gradite, a nome di tutto il Settore Operativo
Accreditamento invio i miei più cordiali saluti

Sofia Miceli
Coordinatore Settore Operativo
Accreditamento

