
QUESTIONARIO ANALISI BISOGNI FORMATIVI 

Sei un Professionista Sanitario?  
COMPILA anche tu il Ques9onario di Rilevazione dei Bisogni Forma9vi - Professionis9 Sanitari 
SIM (Modulo A01.a)!  

Il Ques9onario è uno degli strumen9 per l’analisi delle esigenze forma9ve dei Professionis9 
che operano nelle Associazioni aderen9 alla SIM, Società Italiana di Medicina, che, 
opportunamente analizzate, possono permeNere la migliore pianificazione dei ProgeP 
Forma9vi (ECM e non) per Medici e Professionis9 Sanitari ad opera del Dipar9mento 
Formazione SIM. 

Il Dipar9mento Formazione SIM è stato is9tuito per fornire, nella linea tracciata dalla Mission 
e dal Manifesto SIM, una Formazione / Educazione con9nua e libera da condizionamen9: 

- ai Professionis9 Sanitari che operano nei contes9 sanitari pubblici e priva9,  
- ai Professionis9 Sanitari che operano nell’ambito delle Discipline Bionaturali DBN-DOS,  
- alle Equipe di Lavoro di Professionis9 Sanitari che cooperano già come Unità Opera9va. 

Se sceglierai di compilare con cura il presente Ques9onario, darai un personale e importante 
contributo al miglioramento dell’Offerta Forma9va del Dipar9mento Formazione SIM!  
 
Digita nel tuo browser il seguente link 

hNps://eduweb.biz/sim-1a 
  
oppure inquadra direNamente il QRcode 

Il Provider A.I.R.O.P., partner di SIM e 9tolare della Pia5aforma FAD hNps://fad-airop.it, offre 
GRATUITAMENTE per tuNo il 2023 (scadenza 31 dicembre 2023) a tuP coloro che 
compileranno una della “Schede di Analisi e Offerta Bisogni Forma9vi e Corsi”, l’accesso alla 
PiaNaforma in qualità di Socio Postulante onorario con accesso ad alcuni Videocorsi (in fase di 
programmazione nel corso del 2023), al Portale EBSCO host che con9ene ArAcoli ScienAfici e 
Pubblicazioni in full text dai seguenA database internazionali: 

✓ MEDLINE Complete è una banca da9 in full text che fornisce l’accesso alle principali 
riviste biomediche. Questa risorsa fornisce il full text di migliaia di riviste biomediche, 
oltre all'indicizzazione cover-to-cover. Cos9tuisce una risorsa importante per tuP i 
professionis9 del campo medico-sanitario. 

https://eduweb.biz/sim-1a
https://fad-airop.it


✓ AMED prodoNo dall'Health Care Informa9on Service della Bri9sh Library è un database 
bibliografico specializzato progeNato per ricercatori sanitari, storici e clinici che 
desiderano saperne di più sulle terapie complementari e affini e su argomen9 correla9.  

✓ Alt Health Watch è un database di ricerca sanitaria a testo completo incentrato su 
approcci alterna9vi, olis9ci e integra9 all'assistenza sanitaria e al benessere. Offre le 
informazioni più recen9 sull'evoluzione della pra9ca della medicina e delle terapie 
olis9che, tra cui: Agopuntura, Aromaterapia, Medicina Forestale, Terapia Manuale, 
Parto naturale, Medicina cinese, Chiropra9ca, Terapie crea9ve, Terapie interculturali, 
Medicina energe9ca, Erboristeria, Omeopa9a, Medicina mente-corpo, Naturopa9a, 
Nutrizione, Osteopa9a…  

SIM 9 ringrazia, se vorrai compilare il QUESTIONARIO e 9 augura buona ricerca e buon 
diver9mento nella PiaNaforma FAD! 


