RELAZIONE ANNUALE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA ECM
Provider n. 4541: Centro Interateneo EDUNOVA – CEA Centro E-learning di Ateneo
Anno di competenza: 2017

A conclusione del piano formativo dell'anno 2017, si riporta di seguito la relazione inerente l'attività
erogata da questo provider.
a) Elenco eventi realizzati e conclusi


LE PARALISI DEL FACCIALE: DIAGNOSI, TERAPIA E RIABILITAZIONE



FOCUS SULLA BPCO

Nell’anno 2017 è stato inoltre attivato il corso FAD: Metodologia della ricerca clinica nelle aziende
sanitarie, attualmente in corso, che si concluderà il 31 marzo 2018.
b) Confronto tra il programmato nel Piano formativo ed il realizzato: indicare la
percentuale

corrispondente

agli

eventi

efettivamente

erogati

rispetto

alla

programmazione a suo tempo defnita nel piano formativo con motivazione degli
eventuali scostamenti.
Nel piano formativo dell'anno 2017 era stato previsto un solo evento erogato in modalità FAD,
denominato Metodologia della ricerca clinica nelle aziende sanitarie, al quale si sono aggiunti due
eventi di tipo residenziale in corso d’anno. Pertanto, gli eventi realizzati sono stati il triplo rispetto a
quelli preventivati.
c) Numero dei partecipanti per ogni evento + numero dei partecipanti a cui sono stati
attribuiti i crediti + numero dei partecipanti che non hanno acquisito i crediti con elenco
nominativo di quest’ultimi.
Per quanto riguarda il corso FAD Metodologia della ricerca clinica nelle aziende sanitarie, al 31
dicembre 2017, hanno sostenuto il test fnale oltre 600 partecipanti.
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LE PARALISI DEL FACCIALE: DIAGNOSI, TERAPIA E RIABILITAZIONE
Partecipanti totali 27, di cui 22 discenti e 5 docenti
Partecipanti che hanno acquisito i crediti: 27
Partecipanti che non hanno acquisito i crediti: 0
FOCUS SULLA BPCO
Partecipanti totali 15, di cui 9 discenti e 6 docenti
Partecipanti che hanno acquisito i crediti: 15
Partecipanti che non hanno acquisito i crediti: 0
d) Rilevazioni statistiche fnalizzate al miglioramento dell’oferta formativa nei suoi
aspetti organizzativi (qualità percepita, implementazione): risultato ed analisi dei dati
derivanti dai questionari sulla qualità percepita ed indicazione degli interventi correttivi
o integrativi volti al miglioramento della qualità dell’oferta formativa futura.
LE PARALISI DEL FACCIALE: DIAGNOSI, TERAPIA E RIABILITAZIONE
Per quanto riguarda la “rilevanza”, il corso ha ottenuto nel complesso una valutazione estremamente
positiva. Infatti, il 100% dei partecipanti hanno percepito come molto rilevanti gli argomenti trattati
in aula. Rispetto alla “qualità educativa”, questa è stata percepita come eccellente per la totalità dei
soggetti. Anche l’”utilità”, in termini di formazione/aggiornamento, è stata considerata molto utile.
Considerato che l’evento formativo non è stato sponsorizzato, non si è ritenuto utile indagare la
categoria “infuenza dello sponsor”.
FOCUS SULLA BPCO
Per quanto riguarda la “rilevanza”, il corso ha ottenuto nel complesso una valutazione estremamente
positiva. Infatti, tutti i partecipanti hanno percepito come molto rilevanti gli argomenti trattati in
aula. Rispetto alla “qualità educativa”, questa è stata percepita come eccellente per la totalità dei
soggetti. Anche l’”utilità”, in termini di formazione/aggiornamento, è stata considerata come molto
utile.
Considerato che l’evento formativo non è stato sponsorizzato, la categoria “infuenza dello sponsor”
non è stata indagata.
e) Aspetti economico-fnanziari: il prospetto economico-fnanziario (costi e ricavi nel
dettaglio) sull’attività formativa dell’anno di competenza può essere distinto per singolo
evento svolto.
LE PARALISI DEL FACCIALE: DIAGNOSI, TERAPIA E RIABILITAZIONE
Il costo totale per l’evento è stato di € 3.734,50 IVA inclusa, utilizzato quasi integralmente (con un
avanzo di € 52,50) per coprire le spese per l’ospitalità dei relatori e dei partecipanti.
Tali costi sono stati interamente coperti dalle quote di partecipazione così defnite:
€100,00 - iscrizione standard;
€ 60,00 - iscrizione studenti/specializzandi.
A fronte di un incasso di € 3.734,50 da quote di iscrizione, sono stati spesi € 3.682,00 per
l’organizzazione dell’evento ed in particolare:
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Ospitalità relatori
Servizio catering
TOTALE

€ 1.702,00
€ 1.980,00
€ 3.682,00

Non sono state previste altre forme di fnanziamento e di sponsorizzazione.
FOCUS SULLA BPCO
Il costo totale dell’evento è stato di 7.382,14 € IVA esclusa, totalmente ricavato dalla
sponsorizzazione. Non si sono verifcate altre forme di fnanziamento e non sono state previste quote
di partecipazione.
f) Quantità complessiva delle risorse provenienti dalla sponsorizzazione e dettaglio
distinto per azienda di ogni singolo evento efettivamente erogato: predisporre un elenco
con indicazione dell’evento+sponsor+tipologia ed entità del contributo dello sponsor
(comprensivo anche dei contributi in natura, es aule, etc..).
L’evento: “FOCUS SULLA BPCO” è stato sponsorizzato da AstraZeneca S.p.a. per un importo pari a
7.382,14 € IVA esclusa. L’importo è stato interamente gestito dalla segreteria organizzativa
“Consorzio Futuro in Ricerca” in qualità di partner dell’organizzazione congressuale.
Di seguito vengono riportate in dettaglio le fondamentali voci di spesa.

SPONSOR
Astrazeneca SpA

VOCI SPONSORIZZATE
Sede e assistenza tecnica

451,00

Segreteria, studio e realizzazione grafca, materiale congressuale
Servizi catering e ospitalità relatori
Tot.

TOTALE €
5. 577,84
1.353,30
7.382,14

g) Autodichiarazione: io sottoscritto, Tommaso Minerva, in qualità di legale rappresentante del
Provider Centro Interateneo EDUNOVA – CEA Centro E-learning di Ateneo - n° 4541, dichiaro di avere
adempiuto agli obblighi informativi nei confronti dell’utenza, dell’istituzione accreditante, del
Cogeaps.
Reggio Emilia, 9 marzo 2018
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Firma del legale Rappresentante

