
Programma ambienti di apprendimento simulato 
 

Responsabilità e aspettative  
Adattamento del Programma del paziente standardizzato (Standardized Patient Program), Facoltà di Medicina, 

Università di Toronto  
 
 
La formazione degli studenti del settore sanitario è arricchita dalla pratica con pazienti simulati. “Achieving the 
best for the West - Developing Cultural Sensitivity Training through Simulation" (Ottenere il meglio per l’Ovest 
– Sviluppo della sensibilità culturale attraverso la simulazione) è un progetto finanziato da Health Workforce 
Australia per formare gli studenti del settore sanitario all’interazione con persone con background culturale 
diverso (rifugiati e emigrati). 
 
Al fine di soddisfare le esigenze degli studenti e tutelare il vostro benessere e sviluppo come paziente simulato e 
per la soddisfazione di tutte le parti coinvolte, è fondamentale leggere e capire le responsabilità e le aspettative 
elencate qui di seguito che scaturiscono dalla partecipazione al Programma. 
 
Prima di iniziare qualsiasi lavoro di simulazione vi chiediamo di sottoscrivere il presente documento con cui 
dichiarate di accettare lo stesso.  
 
Nota: se non desiderate svolgere nessun lavoro di simulazione dovrete soltanto compilare il modulo del Contratto di 
assunzione come personale occasionale (Contract of employment for casual general staff ) qui allegato e riceverete il vostro 
compenso per la frequenza alla sessione formativa. 
 
1) Sessione formativa  

Una formazione sufficiente è il prerequisito per la partecipazione al Programma.  
• Mi impegno a frequentare le sessioni formative richieste dal Programma. 
• Chiedo di essere informato in anticipo sulla natura e lo scopo della simulazione proposta e di ricevere 

informazioni e addestramento appropriati per svolgere il ruolo. 
• Ho la facoltà di rifiutare un ruolo se l’argomento mi crea disagio. 
• Mi impegno a essere puntuale e arrivare in orario alle sessioni formative. 
• Nell’incapacità di partecipare a una sessione formativa mi impegno ad avvisare quanto prima il 

personale del Programma in modo da rendere possibile la presenza di un sostituto. 
• Prendo atto del fatto che la reiterata mancata partecipazione alle sessioni formative può avere delle 

ripercussioni sul Programma e può compromettere la mia partecipazione al Programma stesso. 
 
2) Prima o durante le simulazioni 

• Mi impegno a svolgere ogni ruolo in funzione dell’addestramento ricevuto. 
• Mi impegno a evitare contatti con gli studenti “fuori ruolo” prima o durante una simulazione. 

 
3) Dopo le simulazioni 

• Chiedo di poter discutere dell’esperienza adeguatamente al termine di ogni simulazione. 
• Prendo atto del fatto che si tratta di una situazione di apprendimento e chiedo di poter esprimere 

un’opinione sulla prestazione dello studente, obiettivamente e onestamente come mi è stato insegnato, 
che comporterà il miglioramento delle prestazioni dello studente e nel complesso del Programma. 

• Chiedo di poter ricevere e accettare un’opinione costruttiva sulla mia prestazione e mi impegno a 
collaborare con il personale coinvolto nella simulazione al fine di un miglioramento continuo della mia 
prestazione. 

 
4) Privacy e riservatezza dello studente 

La tutela della privacy degli studenti è fondamentale per assicurare loro un ambiente di apprendimento 
sicuro. La divulgazione delle informazioni sugli studenti senza il loro consenso o altra giustificazione 
potrebbe danneggiarli. Inoltre, rispettare la riservatezza di un caso è essenziale per tutelare l’integrità 
dell’esame e del processo di apprendimento. Per questa ragione- 
• Mi impegno a discutere la prestazione di uno studente soltanto con le persone direttamente coinvolte 

nella simulazione  
• Mi impegno a non divulgare o discutere le informazioni relative a una simulazione con il personale non 

coinvolto nella simulazione. 



 
• Mi impegno a riportare tutte le richieste di informazioni sulle simulazioni che ho descritto al personale 

competente del Programma. 
 
5) Privacy 

Ci impegniamo a rispettare i vostri dati personali e il diritto alla privacy. E cioè: 
• Potrò richiedere copia dei miei dati personali in vostro possesso per iscritto al [inserire indirizzo e 

contatto], e qualora io creda che vi siano degli errori potrò chiedere che siano corretti. 
• Prendo atto del fatto che qualora decida di interrompere la mia partecipazione al Programma, i miei 

dati personali saranno conservati ma in nessun caso divulgati salvo mio consenso. 
• Autorizzo a mettere a disposizione di altri istituti di formazione i miei dati personali allo scopo di 

essere contattato per altri lavori come paziente simulato. 
 
6) Responsabilità e aspettative generali 

• Chiedo di essere trattato con rispetto e considerazione da tutto il personale e dagli studenti coinvolti nel 
Programma. 

• Prendo atto del fatto che la Victoria University mi assume occasionalmente per partecipare al 
Programma e che i termini del mio contratto con la Victoria University richiedono da parte mia 
l’osservanza delle presenti responsabilità e aspettative.  

• Prendo atto del fatto che il lavoro come paziente simulato è occasionale e soggetto a variazioni in 
funzione delle nostre esigenze e che non si tratta di un lavoro garantito. 

 
7) Riprese video 

• Autorizzo la ripresa a video di immagini della mia persona nel corso delle simulazioni e la 
riproduzione di tali immagini per gli studenti delle stesse nella fase di discussione dopo la simulazione. 

• Le immagini video saranno distrutte dopo la simulazione salvo espressa autorizzazione, da parte di 
tutte le persone che compaiono nelle riprese, alla conservazione di tali immagini. 

• Sarà chiesta un’autorizzazione, che potrà non essere concessa da me, per utilizzare o riprodurre il video 
in cui io compaio dopo la discussione sulla simulazione. 

 
 
 
Ho letto e compreso il documento qui sopra. 
 
Accetto le responsabilità e le aspettative elencate qui sopra 
 
Firma           
 
Nome a lettere maiuscole         
 
Data           
 
 

Il presente progetto è stato realizzato grazie al finanziamento da parte di Health Workforce Australia. 
 
 
 
 
 

 


