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SOC Formazione e Comunicazione

Essere in formazione: 

costruire senso intorno al proprio 

sviluppo professionale

Seminario:

La letteratura scientifica 

al servizio dei Servizi Sanitari



In una situazione di In una situazione di In una situazione di In una situazione di crisicrisicrisicrisi, occorre ancor pi, occorre ancor pi, occorre ancor pi, occorre ancor piùùùù
alimentare unalimentare unalimentare unalimentare un’’’’ organizzazione che si vuole proporre organizzazione che si vuole proporre organizzazione che si vuole proporre organizzazione che si vuole proporre 
come come come come comunitcomunitcomunitcomunitàààà di pensiero e di di pensiero e di di pensiero e di di pensiero e di 
apprendimento per favorire la ripresa dello apprendimento per favorire la ripresa dello apprendimento per favorire la ripresa dello apprendimento per favorire la ripresa dello 
svilupposvilupposvilupposviluppo

A partire da qualche

considerazione e

domanda…

Come e su quali Come e su quali Come e su quali Come e su quali contesti di apprendimentocontesti di apprendimentocontesti di apprendimentocontesti di apprendimento
dirigere i maggiori investimenti? Quale dirigere i maggiori investimenti? Quale dirigere i maggiori investimenti? Quale dirigere i maggiori investimenti? Quale idea di idea di idea di idea di 
formazione formazione formazione formazione alimentare? Quali le alimentare? Quali le alimentare? Quali le alimentare? Quali le strategie strategie strategie strategie 
possibilipossibilipossibilipossibili? Quanto conta la ? Quanto conta la ? Quanto conta la ? Quanto conta la promozione dello promozione dello promozione dello promozione dello 
studio della letteratura scientificastudio della letteratura scientificastudio della letteratura scientificastudio della letteratura scientifica? Come ? Come ? Come ? Come 
operare operare operare operare affinchaffinchaffinchaffinchèèèè ciò si ciò si ciò si ciò si inscriva in cornici di inscriva in cornici di inscriva in cornici di inscriva in cornici di 
sensosensosensosenso? ? ? ? 



Quali

ipotesi

di azione 

e strategie?



Aver cura di determinati 

Contesti di apprendimento

Affiancare e supportare 

metodologicamente 

Gruppi di lavoro



Aver cura di CdP

Aver cura di determinati 

Contesti di apprendimento



Aver cura di particolari

aree di sosta

Aver cura e alimentare 

una cultura del 

Confronto sui Casi



Pensare l’organizzazione come  
comunità di apprendimento e 
valorizzare l’esperienza 
lavorativa



•Conoscere vuol dire ricercare la verità (anche se 
relativa),“serve” a produrre cose: tecniche, risposte, tratta 
questioni certe, si pone domande di verità (relativa). Il suo 
valore discende dalla sua utilità intesa come qualcosa di 
tangibile, cumulabile che porta a risultati che devono essere 
evidenti. 

•Pensare vuol dire ricercare il significato, “serve”per entrare 
in noi stessi, produce un interrogarsi, tratta questioni di 
significato, domande di significato (anche con tensione etica: 
cosa è bene? Cosa è bello? Cosa è giusto? Quale uso delle 
conoscenze?). Il valore del pensare sta nel dare significato 
all’esistenza, risponde all’esigenza insopprimibile di senso, non 
lascia qualcosa di tangibile e cumulabile.

Pensiero calcolante Vs Pensiero riflessivo

Conoscere Vs pensare



•Incrementare la conoscenza non significa esercitare e 
coltivare la capacità di pensare.

•Il nostro tempo si caratterizza per un intensificarsi 
esponenziale del processo di produzione di informazioni 
derivanti dalle conquiste scientifiche ma non di una 
competenza pensante, nei nostri tempi abbiamo un 
incremento di un pensare “calcolante” che si prefigge 
di “garantire il dominio sulle cose, ma non si cura di 
accedere al loro senso”. Rischiamo così di perdere la 
profondità etica del nostro agire.

•Mortari L. (2008), A scuola di libertà. Formazione e pensiero autonomo, Raffaello Cortina, Milano, p. 13 e 14.

Pensiero calcolante Vs Pensiero riflessivo

Conoscere Vs pensare



Promuovere e monitorare  una giusta presenza di 
pensiero calcolante e di pensiero riflessivo

Le iniziative formative che vengono 
realizzate, i contesti di 
apprendimento sostenuti, quanto 
attengono un pensiero calcolante e 
quanto un pensiero riflessivo?

Come conciliare un’etica della fragilità con un sistema di 
erogazione di servizi che, per definizione, mirano ad essere 
“solidi” e certi?



Sostanziare strategie 

di qualità

Formando risorse interne per i diversi ruoli tras-formativi 

(sia quelle più tradizionali, sia quelli connessi allo sviluppo 

di CdP, di una formazione sul campo di qualità, 

competenze di ricerca e utilizzo di banca dati)

“Dissodando il terreno organizzativo” e procedendo 

secondo logiche di investimento progressivo

Sostenendo, alimentando (anche con corsi “tradizionali”), 

una cultura di vera formazione sul campo

Sostenendo, alimentando (anche con corsi “tradizionali”), 

una cultura dello studio e di un’etica dell’auto-formazione



Promuovere contesti di apprendimento.

Mettere al centro l’ esplicitazione 

del significato di un’esperienza.

Coltivare CdP e praticare una vera FSC

Ecc. ecc. 

CENTRALITA’ DEI SERVIZI FORMAZIONE
(RISORSE) 

ALIMENTARE COMPETENZE ULTERIORI
(SITUATIVITA’)



• Apre alla soggettività, al costruire qualcosa in 

situazione, in relazione con  altre persone

• Riguarda i modelli interni alle persone (abitudini, 

schemi, …) che vanno portati in superficie…messi 
in parola…accolti e compresi…che possono 

cambiare anche se non si modificano facilmente…

• Sta nei processi organizzativi, nei problemi 

reali che si incontrano ed evolvono con il realizzarsi 

delle iniziative

• Mette in gioco visioni del mondo, aiuta a stare 

nell’ esperienza in senso ontologico, rileggendo e 

ri-orientando i propri schemi, la propria vita emotiva, 

le proprie epistemologie. 

Focus su una 

Formazione Situata …



SVILUPPARE OPPORTUNITA’
PER L’AUTOFORMAZIONE

SVILUPPARE OPPORTUNITA’
PER L’AUTOFORMAZIONE

Biblioteche

FAD

Biblioteche

FAD



…a partire da alcune 
esperienze condotte: le 
possibili strategie e azioni 

Focus su una 

Formazione situata

sostenibile …



Modalità di confronto professionale nata negli anni ’30 dell’800, presso 
L’Ospedale San Bartolomeo di Londra.

Gli operatori discutono dei Case report tratti dalla pratica clinica, 
presentando e commentando casi reali in modo strutturato e 
mettendoli a confronto con articoli selezionati dalla letteratura 
scientifica più recente, per ottenere possibili indicazioni o elementi di 
confronto “evidence based” a supporto dei passaggi critici delle 
decisioni clinico-assistenziali.

Journal Club



Indagine 
sull’ACCESSIBILITÀ e la 
SODDISFAZIONE degli 
utenti della BIBLIOTECA 
BIOMEDICA BIELLESE (3Bi)

S.O.C. Formazione e 
Comunicazione

Maggio 2013

a cura di:

Vincenzo Alastra, Anna Cinguino, Elena Francesca Gr ibaudi, Francesca Menegon



Soddisfazione e accessibilità dei 
servizi della Biblioteca 3Bi

Un buon numero di rispondenti (622) conosce la Biblioteca Biomedica Biellese 3Bi, 
ma solo 216 rispondenti hanno già utilizzato i suoi servizi.

84%

16%

Conosce 3Bi

Non conosce 3Bi

29%

71%

Utilizza 3Bi

Non utilizza 3Bi

CONOSCENZA UTILIZZO



novembre 2012 - marzo 2013 : 

Indagine sull’utilizzo e soddisfazione 
per i servizi offerti dalla Biblioteca 
Biomedica Biellese 3Bi rivolta agli 
operatori sanitari del territorio

sono emerse alcune possibili azioni per 

potenziare la conoscenza e l’utilizzo delle banche dati 
messe a disposizione dalla Biblioteca;

per migliorare e consolidare l’acquisizione e la 
condivisione dei saperi all’interno di specifiche comunità
professionali.



Azioni per implementare e promuovere l’utilizzo 
della consultazione on line attraverso la 

Biblioteca 3Bi
Tra le azioni proposte i rispondenti sembrano ritenere più utili le seguenti:
� Invio di materiale informativo tramite posta elettronica agli operatori della 

Sanità biellese (es. news letter mensile o bimestrale );
� Traduzione in italiano di abstract di articoli particolarmente significativi per la 

professione.
Percentuali “Molto Utile” per ogni azione proposta
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La NEWSLETTER 
degli operatori 
dell’AREA della CHIRURGIA 
GASTRO INTESTINALE

Un’esperienza di Comunità di Pratica

S.O.C. Formazione e 
Comunicazione



La NEWSLETTER 
degli operatori 
dell’AREA della RIABILITAZIONE

Un’esperienza di Comunità di Pratica

S.O.C. Formazione e 
Comunicazione



Il 1°numero!



Potenziate le competenze di ricerca del materiale 
scientifico su data base dedicati.

Migliorata la condivisione di un linguaggio comune 
tra professioni diverse dell’area della riabilitazione.

Aumentata la conoscenza di temi e novità
significativi per la pratica professionale.

Occasione per raccogliere                                      
e analizzare meglio i bisogni                                   
formativi propri e della                                        
comunità di riferimento.

Gli apprendimenti e le competenze sviluppate



Vincenzo ALASTRA, Direttore S.O.C. Formazione e 
Comunicazione ASL BI
vincenzo.alastra@aslbi.piemonte.it
Tel. 015 2524404        Cell. 328 5304790

Pensieri circolari
Narrazione, formazione e cura 
Biella 10 e 11 aprile 2014

: Pensieri Circolari

INFO 
E CONTATTI


