
CORSO FAD ECM
30 aprile 2021 | 29 aprile 2022

SCRITTURA IN 
AMBITO SCIENTIFICO
Responsabile scientifico: Dott. Pier Carlo Battain

4,5 CREDITI ECM
id. evento nr. 490-320025

online fino al 29 aprile 2022

Piattaforma: www.areventifad.com

Organizzatore
Scientifico



Razionale
Nel campo della ricerca scientifica la scrittura rappresenta la 
principale modalità sia di progettazione di uno studio sia di 
diffusione dei dati raccolti durante l’esecuzione dello stesso.
Il corso si propone di evidenziare il ruolo chiave della scrittura 
in tutte le fasi utili alla produzione scientifica di abstract, 
protocolli, articoli scientifici, tesi di laurea, capitoli di libri e 
slide di presentazione. 
L’obiettivo finale è quello di acquisire indicazioni chiare e utili a 
migliorare la qualità della scrittura e la struttura di quanto 
viene prodotto nel corso della pratica di professionista 
sanitario, ricercatore o studente.

Dott. Pier Carlo Battain

Dott. Pier Carlo Battain
Terapista occupazionale
Docente presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma



PROGRAMMA
Modulo 1 – Introduzione alla scrittura in ambito scientifico
Contenuti: Introduzione breve; condivisione e commento del programma del 
corso; definizione degli obiettivi; definizione della scrittura in ambito scientifico 
e contestualizzazione.
 30 minuti

Modulo 2 – Studi e progetti di ricerca scientifica: 
l’importanza del protocollo
Contenuti: Definizione di studi e progetti di ricerca (distinzione); definizione di 
protocollo e sua applicazione pratica; esempi di scrittura propri dei protocolli 
di lavoro.
 60 minuti

 Invito alla lettura: Documento con un protocollo di lavoro di esempio. 

Modulo 3 – Il reporting
Contenuti: Definizione di reporting; fase preliminare e fase di stesura; 
applicazione pratica ad articoli scientifici e tesi di laurea; guida alle checklist di 
reporting; l’importanza delle tabelle, dei diagrammi e dei grafici; le norme 
redazionali da rispettare.
 90 minuti

 Invito alla lettura: Articolo scientifico.

Modulo 4 – Abstract
Contenuti: Definizione di abstract; modalità di stesura e importanza 
specifica.
 20 minuti
 Invito alla lettura: Abstract.

Modulo 5 – Bibliografia
Contenuti: Definizione di bibliografia; modalità di stesura e importanza 
specifica.
 20 minuti
 Invito alla lettura: Esempio di bibliografia.

Modulo 6 – Indicazioni finali 
Contenuti: Indicazioni relative alla stesura di capitoli di libri; indicazioni 
relative alla preparazione slide di presentazione.
 10 minuti

Modulo 7 – Conclusioni
Contenuti: Ultime considerazioni, conclusioni e contatti del docente.
 10 minuti



INFORMAZIONI GENERALI

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Professioni accreditate:
• Assistente sanitario
• Dietista
• Educatore professionale
• Fisioterapista
• Igienista dentale
• Logopedista
• Medico chirurgo per tutte le discipline
• Ortottista/Assistente di oftalmologia
• Podologo
• Tecnico audiometrista
• Tecnico audioprotesista
• Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione

cardiovascolare
• Tecnico della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
• Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
• Tecnico della riabilitazione psichiatrica
• Tecnico di neurofisiopatologia
• Tecnico ortopedico
• Tecnico sanitario di radiologia medica
• Tecnico sanitario laboratorio biomedico
• Terapista occupazionale

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Ore formative: 3

Crediti formativi assegnati: 4,5

Obiettivo formativo: nr. 37

Verifica dell’apprendimento ECM
Questionario a risposta multipla con doppia randomizzazione

Attestato ECM
L’attestato ECM sarà generato all’interno della Piattaforma A&R Eventi FAD
dopo il superamento del questionario per la verifica dell’apprendimento
ECM.

La prova si considera superata con almeno il 75% delle risposte corrette



INFORMAZIONI GENERALI
SEDE PIATTAFORMA FAD
A&R Eventi srl unipersonale
Via Nazionale 134
40065 Pianoro (BO)

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE
Formazione a distanza asincrona

REQUISITI TECNICI PER UNA CORRETTA FRUIZIONE DEL CORSO
• Dotazioni: PC dotato di Casse e Collegamento ad Internet - (UMTS o ADSL)

• Sistema Operativo: Microsoft Windows XP o superiore / Apple Mac 
OS X 10.2.x o superiore

• Browser WEB: Internet Explorer 8 e successivi / Firefox 5 e successivi /
Safari 5 e successivi / Google Chrome

Il browser deve avere l’abilitazione dei cookies

ASSISTENZA TECNICA: fad@areventi.com

QUOTE DI ISCRIZIONE
 Quota TO non soci e altre professioni: € 73,20 (IVA inclusa)

 Quota TO Soci SITO : € 40,00 (IVA esente)

 Quota Studenti 3° anno TO Soci SITO: € 20,00 (IVA esente)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà essere effettuata online sul sito www.areventifad.com
pre-iscrivendosi al Corso, previa registrazione alla Piattaforma A&R Eventi FAD

L’iscrizione sarà confermata dopo avere ricevuto il pagamento della quota
di partecipazione

MODALITA’ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO intestato a: Società Italiana di Terapia Occupazionale
IBAN: IT34D0306909606100000014592
Causale: Nome e Cognome dell’iscritto e “Corso BM21-B22”

Gli oneri bancari sono a carico del partecipante

La fotocopia della ricevuta di pagamento va inviata a: fad@areventi.com

PROVIDER ECM nr. 490 & SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
A&R Eventi srl unipersonale
Via Nazionale 134 - 40065 Pianoro (BO)
Tel. 051-474238 Fax 051-4839525
e-mail: fad@areventi.com
www.areventifad.com


