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Sotto l’aspetto scientifico la formazione è
quell'insieme di attività didattiche che
sono tese a preparare una persona a
svolgere un'attività, una professione o
molto più semplicemente a vivere.

Concettualmente la “formazione” può
rappresentare qualcosa che si crea
velocemente ma anche un percorso che
si crea nel tempo, per formare appunto
una conoscenza e una competenza che
va costruita giorno dopo giorno. Tempo
necessario per assimilare, solidificare e
strutturare quella sapienza che serve
giornalmente a noi infermieri per
svolgere la nostra professione nella
maniera più competente possibile.

Non possiamo essere infermieri senza
formazione e non possiamo crescere,
evolvere, dare sempre il meglio ai nostri
assistiti senza una formazione continua
e costante. Siamo formati ma -
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Per questa edizione della nostra rivista il
tema centrale scelto dal comitato
scientifico è la “formazione”, ma non è
una scelta banale e scontata ma frutto di
una riflessione che affonda le sue radici
nel tempo, che guarda la presente con
attenzione  e che volge lo sguardo anche
al futuro come motivo di crescita
individuale e professionale di una intera
comunità. La parola stessa “formazione”
in ambito pedagogico rappresenta il
passaggio complesso di contenuti,
nozioni e metodi per fare acquisire alle
persone livelli intellettuali, culturali,
emotivi e spirituali sempre maggiori.

Dal punto di vista filosofico da sempre
ogni cultura ha trattato l’argomento in
maniera esaustiva cercando di spiegare
la sua natura. Nell’antica Grecia si
parlava di “paidea” intensa non solo
come un passaggio di idee, di cultura, di
pensieri ma un vero e proprio ideale e
obiettivo da perseguire tutta la vita.
___mm____

PANORAMICA



Siamo attivi anche 
su FACEBOOK!

Ordine Macerata

Quasi alla fine del triennio 2020-2022 su
circa 2300 iscritti ci sono 994 infermieri
non in regola con la normativa di cui 430
non certificabili per assenza totale di
crediti. Il dato come detto preoccupa
perché ci dice che una importante fetta
della nostra categoria professionale non
si aggiorna in maniera assoluta.

Sicuramente andrà rivista la modalità di
effettuazione della formazione ECM, poco
consona ai totali bisogni del
professionista (il dato è anche emerso
dagli stati generali della FNOPI), ma non
partecipare ad alcuna attività formativa
deve destare preoccupazione.

Guardare al FUTURO: non solo come
formazione ed aggiornamento ma
creando un tessuto professionale più
preparato e competente per affrontare le
sfide del futuro e per confrontarci in tutti
gli ambiti.

Quindi auspichiamo un aumento dei posti
nei percorsi di dottorato di ricerca ed una
rimodulazione della formazione
magistrale creando più percorsi:
manageriale, clinico, formativo. E
diamo spazio alle giovani leve affinché
possano riuscire a raggiungere i traguardi
più ambiziosi.

La strada è lunga e difficile ma spesso
il viaggio è più bello della meta, per
questo merita di essere vissuto. 

Da gennaio 2023...
Seguici sulla NUOVA
pagina INSTAGRAM:
L' OrdineInforma
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Per una rivista tutta nuova,
social tutti nuovi e in costante aggiornamento:

siamo anche al tempo stesso
formatori: da qui una grande
responsabilità per creare i professionisti
del domani.

Ecco quindi il core del nostro discorso: il
concetto di formazione permanente e
continua… non si deve smettere mai di
studiare perché il mondo va avanti, le
cose mutano, la tecnologia evolve, le
emozioni sono sempre diverse, la
politica si trasforma e il campo dello
scibile umano è enorme rispetto alla
nostra capacità di immagazzinare e di
memorizzare. In sintesi: non si finisce
mai di imparare.

Come detto guardiamo al PASSATO, da
dove veniamo, guardiamo alle nostre
radici perché ci hanno permesso di
essere qui oggi. Giusto per questo
ricordare quest’anno il
cinquantenario della ex scuola
infermieri di Macerata, che per
decenni ha sfornato ottimi professionisti
che, oggi come ieri, hanno creato la
nostra sanità in tutti i contesti. 

Guardiamo al PRESENTE cercando di
crescere il più possibile come
professionisti anche attraverso lo studio
e la formazione. All’uopo nell’ambito
dell’Educazione Continua in Medicina,
obbligatoria ex lege, i dati forniti dalla
FNOPI al nostro Ordine danno un
quadro alquanto preoccupante. 

 Il Presidente,
                      Sandro di Tuccio


