Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe
Scuola Provinciale Superiore di Sanità

Corso COPM patrocinato S.I.T.O.
1 dicembre 2016 e 10 gennaio 2017
A Bolzano in via L. Böhler, 13
Iscrizioni aperte sul sito ecm.bz.it (registrati e iscriviti- codice corso 8161)
Per informazioni: barbara.tosetto@claudiana.bz.it

La Misura Canadese della Performance Occupazionale (COPM) è una misura individualizzata, progettata per essere utilizzata dai
terapisti occupazionali. Rileva i cambiamenti nel tempo dell`autopercezione della performance occupazionale nel cliente, con
differenti disabilità e in tutti gli stadi di sviluppo della vita.
Il corso si propone l'obiettivo di formare i partecipanti all'uso dello strumento, nella versione del 2014 (V edizione), attraverso un
percorso sia teorico che pratico, con simulazioni su casi clinici e discussione con i docenti.
Ogni partecipante dovrà recuperare il manuale e le schede in formato elettronico presso il sito
www.thecopm.ca al costo di 60 Dollari Canadesi.
Per l’esecuzione del corso sono necessarie:
• Una sala per i lavori in plenaria con sedie mobili proiettore e lavagna a fogli/pennarelli
• Una seconda sala con sedie mobili per potersi dividere in due gruppi nella parte pratica
Non vi sono altri costi aggiuntivi.
GIORNO 1
Ore 9.00 Modelli teorici alla base della COPM
Ore12,00 Introduzione alla Misura Canadese della Performance Occupazionale
Ore 13,00 Pausa pranzo
Ore 14,00 Fase 1: definizione del problema, teoria e simulazioni di caso clinico
Ore 15,30 Pausa
Ore 15,45 Fase 2: Valutare l’Importanza e negoziare 5 attività; teoria e simulazioni di caso clinico
Ore 18,00 Fine lavori
GIORNO 2
Ore 09,00 Fase 3: Valutare la performance e la soddisfazione; teoria e simulazioni di caso clinico.
Ore 10,30 Fase 4: Bilancio iniziale e successivo
Ore 11,00 Pausa
Ore 11,15 Proprietà Psicometriche del COPM
Ore 12,00 Applicazioni cliniche speciali (uso con bambini, interpreti, rispondenti diversi dal cliente,.)
Ore 12,30 Pausa pranzo
Ore 13,30 Applicazioni cliniche speciali (clienti con deficit cognitivi, clienti con patologie psichiatriche ecc.)
Ore 14,30 Usare il COPM nella pratica clinica: Presentazione di un caso clinico
Ore 15,30 Pausa
Ore 15,45 Somministrazione del COPM da parte dei partecipanti
Ore 17,00 Presentazione dei risultati da parte dei partecipanti e relativa discussione con i relatori
Ore 17,45 Compilazione questionari ECM e consegna degli attestati
Ore 18.00 conclusione del corso

