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CORSO AVANZATO  
IN TEMA DI 

 

 
II edizione 

 
__________________________________________ 

 
 
In col laborazione scientif ica con: 

 

                                        
 

 
Credit i  formativi  
Saranno richiesti i crediti E.C.M. al Ministero della Salute per la formazione di medici, psicologi, infermieri, 
ostetriche ed altri profili professionali in ambito sanitario.  
A queste figure professionali, ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, sarà richiesto di compilare una scheda di 
valutazione dell’evento (customer satisfaction) e di sostenere, a conclusione del percorso formativo, un esame 
scritto per la verifica dell’apprendimento. 
 
Presentazione del Corso 
Negli ultimi anni si sono susseguiti numerosi interventi normativi che hanno comportato molteplici novità (teoriche 
e pratiche) nell’ambito degli accertamenti tecnici di tipo clinico-forense. 
Inoltre, maggiori sono diventati i momenti e gli spazi processuali ed extra-processuali nei quali le valutazioni 
tecniche da parte degli esperti assumono rilevanza, tanto che – oggi – è sempre più avvertita dagli operatori del 
diritto la necessità di avvalersi di professionisti socio-sanitari che, oltre ad essere dotati di un elevato patrimonio 
conoscitivo, siano anche in grado di comprendere e valutare, con competenza, rigore, precisione e correttezza, le 
questioni a loro poste. 
Tra i settori oggetto di maggiori rinnovamenti vi sono sicuramente quello della responsabilità professionale in 
ambito sanitario. 
Per tali motivi, l’istituto Sike propone il presente Corso avanzato in tema di “Valutazioni e accertamenti tecnico-
peritali in ambito sanitario”, che è rivolto ai professionisti socio-sanitari che hanno già svolto un primo percorso 
formativo e che intendono implementare il loro bagaglio culturale, aggiornarsi sulle recenti novità della normativa 
di settore anche in tema di diritto del lavoro, apprendere gli aspetti teorici e le nozioni tecniche di conciliazione e/o 
di mediazione esperibili nei giudizi di responsabilità sanitaria ed, infine, ulteriormente affinare le loro capacità 
valutative in ambito clinico-forense. 
 
Metodologia del Corso 
L’iniziativa formativa consisterà in un incontro di aggiornamento sui più recenti e significativi sviluppi normativi e 
giurisprudenziali nei settori della responsabilità professionale in ambito sanitario ed in quattro incontri di 
discussione casistica e simulazione di udienza, riservando debito spazio all’apprendimento e alla sperimentazione 
di idonee tecniche di conciliazione e/o mediazione che oggi sono quanto mai necessarie nell’espletamento 
dell’accertamento tecnico preventivo (v. artt. 8 e 15 della l. 8 agosto 2017, n. 24). A questi fini, unitamente a 
momenti di lezione frantale i partecipanti saranno: a) suddivisi in piccoli gruppi di lavoro, formati in base alla loro 
estrazione professionale; b) invitati ad esaminare le questioni tecniche e contenutistiche di volta in volta proposte; 
c) stimolati a sviluppare gli esercizi a loro assegnati; d) coinvolti in simulazioni (processuali ed extraprocessuali) di 
discussione e confronto. 
Ai partecipanti verranno forniti materiali didattici e casi selezionati, nonché elementi necessari per le esercitazioni a 
loro attribuite, al fine di effettuare, durante l’incontro successivo, simulazioni di udienza (con attribuzione di 
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specifici ruoli e funzioni processuali). 
Gli elaborati prodotti, nonché le osservazioni critiche avanzate in corso di replica e le successive controrepliche, 
saranno sottoposti all’attenzione dei tutors che effettueranno eventuali revisioni o avanzeranno, individualmente o 
collettivamente, eventuali suggerimenti. 
 
Struttura e calendario degli  incontr i  ( in attesa di  conferma) 
Il Corso si svolgerà secondo il calendario e le modalità indicate nel seguente prospetto e sarà strutturato in 5 
incontri, da febbraio a giugno 2022, per un totale di 20 ore di formazione: 

 
7 febbraio 2022 (09:15 !  13:15) onl ine 

aggiornamento sulle principali novità e questioni clinico-forensi 
lavoro di gruppo / discussione 

14 marzo 2022 (09:15 !  13:15) onl ine 
elementi sulle tecniche di conciliazione esperibili nell’ambito dei 

giudizi di responsabilità sanitaria 
 lavoro di gruppo / simulazione /discussione 
4 apri le 2002 (09:15 !  13:15) onl ine 

elementi sulle tecniche di mediazione esperibili nell’ambito dei 
giudizi di responsabilità sanitaria 

lavoro di gruppo / simulazione /discussione 
2 maggio 2022 (09:15 !  13:15) onl ine 

aggiornamento sulle principali questioni giuridiche di diritto del 
lavoro in ambito sanitario 

lavoro di gruppo / simulazione /discussione 

6 giugno 2022 (09:15 !  13:15) onl ine 
simulazione/ discussione / esercitazione finale  

 
Le discussioni dei singoli gruppi di lavoro, su tematiche diverse, avverranno in “spazi” virtuali differenti. 
 
Resta inteso che, in base alla tipologia professionale dei partecipanti e in ragione di esigenze particolari che 
dovessero emergere durante lo svolgimento del Corso, il programma potrà subire variazioni e adeguamenti in 
accordo con gli iscritti. 

 
Attestato di  partecipazione 
La frequenza è obbligatoria. Sarà registrata l’effettiva presenza alle lezioni mediante verifica del collegamento da 
remoto. 
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni sarà rilasciato l’attestato di partecipazione al 
Corso in oggetto. 
Ai fini del conseguimento dei crediti ECM sarà richiesto il 90% delle presenze. 
 
Termini di  iscrizione 
Le iscrizioni saranno aperte dal 15 novembre 2021 al 15 gennaio 2022 o, altrimenti, fino all’esaurimento dei 30 
posti disponibili. 
 
Costi  e modalità di  iscrizione 
Il costo complessivo di iscrizione è pari ad Euro 400,00 IVA inclusa.  
 
Le iscrizioni si effettuano on-line accedendo al sito www.istitutosike.com e seguendo le istruzioni per l’inoltro della 
domanda e l’invio del proprio curriculum vitae et studiorum. 
 
A coloro che saranno ammessi al Corso verrà data comunicazione via e-mail. 
A seguito dell’ammissione, dovrà essere effettuato il bonifico bancario a favore di:  

 
Sike Società Cooperativa 
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia n. 14, Milano 
IBAN IT80P0569601613000009245X23 
Causale “Valutazioni clinico-forensi avanzato II edizione”. 

 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare direttamente la segreteria didattica. 
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Si ricorda ai partecipanti che le spese di formazione e aggiornamento professionale dei titolari di partita I.V.A. sono 
dal 2017 interamente deducibili (100%) nel limite massimo di euro 10.000,00, comprese le spese di viaggio e 
soggiorno connesse all’evento formativo (Legge n. 81/2017, c.d. “Jobs Act autonomi”).  

 
Comitato scientif ico,  corpo docente e tutors  d ’aula del Corso ( in ordine alfabetico) 
RAFFAELE BIANCHETTI, Giurista, Specialista in Criminologia Clinica, Docente-formatore, Magistrato onorario. 
PAOLA RAFFAELLA CANZIANI, Avvocato del Foro di Milano, esperta in questioni di responsabilità professionale in 
ambito sanitario e di rischio clinico (ITALEX Studio legale). 
ENRICA CAON, Avvocato del Foro di Milano; già Consigliera di fiducia per il Policlinico di Milano (VIS LEGIS Studio 
legale). 
CAROLA COLOMBO, esperta in conciliazione e mediazione civile in tema di responsabilità sanitaria, formatrice e 
responsabile scientifico in enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia (Primarete srl). 
BARBARA CORBELLA, Avvocato del Foro di Milano, esperta in diritto del lavoro. 
DEL PIERO ORNELLA, Medico, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Consulente tecnico di ufficio. 
ELENA MARIANI, Giurista, Specialista in Criminologia Clinica, Magistrato onorario. 
ALESSANDRO RUDELLI, Socio-semiologo, Consulente ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, Magistrato onorario. 
 

   Segreteria didatt ica e informazioni 
Tel. 366.4533136 
E-mail: formazione@istitutosike.com 
 

 
 
 

Ente organizzatore 
Sike Società Cooperativa 
Via Visconti di Modrone n. 2 - 20122 Milano 
C.F./P.Iva: 07531320963 
Tel. 02.84543418 
Sito: www.istitutosike.com 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


