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“A&F CONNECTIONS. In practice and in response to Covid-19” è titolo di una serie di
quattro meeting online gratuiti, di formazione e confronto in lingua inglese sul tema
dell’Audit&Feedback (A&F), promossi nell’ambito del programma di rete EASY-NET.
A&F: cosa è? Come funziona? Come ottimizzare i feedback? Come disegnare interventi
centrati sui pazienti? Come utilizzarli per il governo della crisi da Covid-19? Ognuno dei
quattro appuntamenti corre su un doppio binario: la prima parte, affidata ad un relatore
internazionale, per rispondere a queste domande, la seconda parte per raccontare la
metodologia dell’A&F calata in uno specifico contesto italiano, nell’ambito del programma di
rete EASY-NET. Ogni meeting si chiuderà con discussione aperta ai partecipanti sia per
dare voce a domande e dubbi sugli interventi attivati nelle diverse aree clinico-organizzative
dai Work Package, che operano nell’ambito del programma EASY-NET, sia per rispondere
alle curiosità emerse durante il meeting.
La serie di quattro appuntamenti è rivolta in generale alla comunità scientifica nazionale e
internazionale che ha interesse nella tematica dell’A&F. In particolare si rivolge e vede
partecipe l’eterogenea comunità di persone che collabora attivamente all’interno del
programma di rete EASY-NET, a tutto il gruppo di lavoro che opera nell’ambito del
programma di ricerca EASY-NET, che unisce clinici, esperti di A&F e comunicazione,
direzioni aziendali e regionali, ed epidemiologi, a tutte le aziende, gli enti e le strutture
sanitarie interessate dagli interventi in ambito EASY-NET, nonché alle Società scientifiche
di riferimento per le discipline e per gli ambiti clinici interessati dal programma.
SAVE THE DATE
Introduction to Audit & Feedback
First online meeting | 15 ottobre 2020 | Time: 15.30-17.00
Scarica il programma preliminare [PDF: 504 Kb]
Come partecipare?
La partecipazione ai meeting online è gratuita. Per partecipare al primo
appuntamento Introduction to Audit & Feedback è necessario iscriversi online
entro il 13 ottobre 2020, compilando il form online sul sito EASY-NET.
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