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Spiegazioni: 

Kit di formazione sulla CIP per moltiplicatori 
 

Gentili Signore e Signori, 

 

vi ringraziamo per l’interesse dimostrato per il kit di formazione sulla cartella informatizzata del pa-

ziente (CIP). Di seguito sono riportate le più importanti informazioni di base al riguardo. Il kit di forma-

zione viene aggiornato a intervalli regolari. Saremo quindi lieti di ricevere un vostro riscontro in merito 

ed eventualmente vi ricontatteremo per avere il vostro parere. 

 

Come funziona il kit di formazione? 
Il kit di formazione è una raccolta di materiali e idee alla quale attingere a seconda delle proprie ne-

cessità per una formazione, un workshop o un evento di perfezionamento. La lezione va adattata alle 

possibilità e alle tempistiche del formatore, nonché alle esigenze dei partecipanti. I contenuti riportati 

nelle linee guida sono divisi in moduli. Di norma, i temi di base sono da sviluppare in 90 minuti e pos-

sono essere ampliati per altri 90 minuti massimo con i temi di approfondimento. Il numero delle slide è 

da considerarsi in esubero, in quanto anche in questo caso non si impone di utilizzare tutti i docu-

menti, ma piuttosto di fare una selezione delle slide più appropriate. Tutti i materiali possono essere 

adeguati dai formatori. 

 

Quali materiali compongono il kit di formazione? 
 Linee guida: contiene proposte per i contenuti e lo svolgimento del workshop; sono suddivise 

in blocchi tematici; 

 slide: anch’esse suddivise in blocchi tematici, disponibili in versione estesa e breve; 

 quiz «Vero o falso?»: da svolgere in gruppo o come attività individuale, con due domande 

per ogni blocco tematico; 

 attività di gruppo «Diritti d’accesso e gradi di riservatezza»: per una comprensione appro-

fondita delle funzionalità della CIP, da svolgere in gruppi di dimensioni grandi o piccole; 

 illustrazioni sulla CIP: per fornire ulteriore materiale ai formatori; 

 poster «La CIP in sintesi»: per una rapida panoramica sulla CIP in aula. Illustra visivamente i 

collegamenti tra i singoli blocchi tematici; 

 poster «Uso pratico della CIP»: sette poster con chiari esempi sui benefici della CIP nella 

vita quotidiana; pensati per permettere di sviluppare la lezione attorno ai protagonisti dei casi 

concreti; 

 opuscoli: come materiale aggiuntivo del workshop e da consegnare ai partecipanti; 

 video: materiale video sulla CIP disponibile all’indirizzo www.youtube.com/ehealthsuisse. 

 

Come ricevere i materiali? 
Il kit di formazione può essere ordinato contattando la segreteria di eHealth Suisse per e-mail all’indi-

rizzo info@e-health-suisse.ch o telefonicamente al numero +41 (0)58 462 93 59. I materiali saranno 

poi inviati tramite File Transfer Service in formato ZIP. Gli opuscoli e i poster «La CIP in sintesi» e 

«Uso pratico della CIP» possono essere ordinati all’indirizzo www.cartellapaziente.ch/it/pubblicazioni 

(a titolo gratuito, con tempi di consegna di una settimana circa). 

http://www.youtube.com/ehealthsuisse
mailto:info@e-health-suisse.ch
https://www.patientendossier.ch/it/pubblicazioni


2 

 

 

Cosa c’è da sapere sul copyright? 
In linea di principio, a scopo formativo si possono utilizzare tutti i materiali purché non siano falsificati o 

impiegati erroneamente. Per una panoramica sul corretto utilizzo dei moduli di comunicazione della 

CIP, si prega di consultare il Manuale sull’impiego del marchio ombrello CIP. Saremo lieti se tra i rin-

graziamenti della vostra formazione figurasse un rinvio a eHealth Suisse e a www.cartellapaziente.ch/. 

 

Con la speranza che possiate trarre il massimo dal kit di formazione, non ci resta che augurarvi buon 

lavoro. 

https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/I/Handbuch-Verwendung-Marke-EPD-i.pdf%23page=18#page=18
http://www.cartellapaziente.ch/

