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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Scopo di questa procedura è descrivere tutte le attività, le responsabilità, i controlli e le verifiche connesse alla 
certificazione della “Figura Professionale dell’Esperto Istruttore di simulazione in Medicina” creato in 
conformità alla norma UNI EN ISO 17024. 

La presente procedura si applica alle attività di certificazione delle professioni per lo schema “Esperto Istruttore di 
simulazione in Medicina” e ne definisce, in maniera completa e dettagliata, i requisiti, il processo di certificazione, 
il rilascio della certificazione, le modalità di iscrizione al registro dei professionisti certificati, le modalità e le prassi 
per il mantenimento/rinnovo della certificazione con le relative tariffe; la procedura dettagliata, inoltre, i possibili 
provvedimenti disciplinari e le conseguenti sanzioni, le modalità di comunicazione dei ricorsi e dei reclami da parte 
degli aventi diritto e la procedura per il loro trattamento da parte degli organi deputati.  

In particolare lo Schema definisce univocamente: 

❖ Descrizione del profilo professionale 

❖ Elenco delle evidenze che il candidato deve produrre a soddisfazione dei requisiti 

❖ Requisiti di Istruzione, Conoscenza, Competenza ed esperienza professionale  

❖ Codice Deontologico  

❖ Modalità per lo svolgimento dell’esame di certificazione (composizione della commissione, criteri di 
valutazione, tipo, durata e svolgimento delle prove) 

❖ Requisiti e modalità per il mantenimento della certificazione  

❖ Requisiti e modalità per il rinnovo della certificazione 

❖ Modalità di sospensione e revoca della certificazione 

❖ Le modalità di comunicazione dei ricorsi e dei reclami da parte degli aventi diritto e la procedura per il loro 
trattamento da parte degli organi deputati. 

 

2 PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO  

Esperto Istruttore di simulazione in Medicina 

2.1 Descrizione sintetica del profilo  

La dinamica evolutiva delle organizzazioni richiede oggi, la capacità di affrontare le sfide e il cambiamento attraverso 
un processo di informazione ed aggiornamento continuo (life-long learning). La motivazione a tale apprendimento 
dipende in buona parte dalle modalità con cui esso viene accompagnato. La professionalità di un operatore della 
sanità può venire definita da tre caratteristiche fondamentali: 
 
• il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (il sapere); 
• il possesso di abilità tecniche o manuali (il fare); 
• il possesso di capacità comunicative e relazionali (l'essere). 
 
Il rapido e continuo sviluppo della medicina ed in generale, delle conoscenze biomediche, nonché l'accrescersi 
continuo delle innovazioni sia tecnologiche che organizzative, rendono sempre più difficile per il singolo operatore 
della sanità mantenere queste tre caratteristiche al massimo livello: in altre parole mantenersi "aggiornato e 
competente". Da qui il continuo bisogno formativo, che, tuttavia, per essere moderno, al passo con i tempi, efficace 
ed efficiente, deve dotarsi di strumenti innovativi, di elevato contenuto scientifico e professionale e ad alta 
qualificazione tecnologica. La simulazione sta diventando sempre più importante nella formazione sanitaria, sono 
disponibili molti dati che affermano come la simulazione offra un contributo significativo ai metodi tradizionali di 
formazione medica. La simulazione è ampiamente considerata efficiente dal punto di vista della formazione e allo 
stesso tempo complementare alle iniziative in favore della sicurezza dei pazienti rilevante nel processo di formazione 
clinica. L'adozione formale della simulazione nei piani di studio per la formazione sanitaria sta cominciando a farsi 
strada. 
Il termine "simulazione in sanità" corrisponde all'utilizzo di un materiale (manichino o software procedurale) che in 
una realtà virtuale crea un paziente standardizzato per riprodurre situazioni e ambienti di cura allo scopo di insegnare 
procedure diagnostiche e terapeutiche, ripetere processi e concetti medici, assumere decisioni da parte di un 
professionista della sanità o di un team di professionisti. La simulazione parte dal presupposto che serve ad apportare 
un miglioramento della sicurezza in una attività che comporta un livello variabile, ma a volte elevato, di rischio. La 
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simulazione viene considerata uno strumento pedagogico in grado di affrontare nella sua globalità tutti i campi 
dell'insegnamento in medicina, compreso quello dell'economia sanitaria. La simulazione si riferisce alla 
rappresentazione artificiale e/o all’amplificazione dei comportamenti o delle caratteristiche di un sistema semplice o 
complesso attraverso l’uso di un altro sistema al fine di garantire la valutazione (attraverso l’analisi di percorsi, 
processi e procedure), l’educazione (attraverso l’apprendimento esperienziale e l’analisi cognitiva) e la ricerca 
(attraverso la riproduzione e sperimentazione di modelli). 
Essere Istruttore di Simulazione in Medicina, significa aver acquisito le competenze necessarie per svolgere la 
funzione di Istruttore, Facilitatore ed Educatore, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle tecniche 
didattiche di simulazione in Medicina. La simulazione è un metodo educativo basato sulla riproduzione virtuale di 
situazioni reali o la realizzazione di situazioni potenzialmente tali. Il suo impiego risale all’inizio del ‘900 in aviazione 
con l’invenzione dei primi simulatori di volo in risposta alla necessità di misurarsi con potenziali situazioni di 
emergenza del mondo reale altrimenti non sperimentabili in condizioni di assenza di rischio. Negli anni ’80, di seguito 
all’intuizione di un anestesista-pilota americano, David Gaba, la simulazione, quale modalità di apprendimento, è 
stata testata ed introdotta in ambito sanitario 

 

3 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

FASE DEL PROCESSO DESCRIZIONE 

Domanda di certificazione 

Per candidarsi all’esame di certificazione è necessario 
dimostrare di possedere tutti i pre-requisiti di accesso 
definiti nel documento UNI/PdR 64.1:2019, punto §§ 
5.4.1. 

A tal fine occorre compilare la Domanda di 
certificazione (M_011), scaricabile dal sito ed inviare 
tutte le evidenze documentali a supporto per dimostrare 
il possesso dei requisiti.  

Analisi Requisiti 

I requisiti di accesso sono di carattere: 

Formale 

• Laureati in Medicina e Chirurgia  

• O Laureati in Infermieristica (Laurea triennale) 
oppure livello 6 EQF nelle discipline 
infermieristiche1,  

• O Laureati in Psicologia 
 

Non Formale 

Documentare l’attestazione di 10 crediti ECM, come 
docente, rilasciati in corsi accreditati per i quali vi sia, 
da parte del direttore del corso, la dichiarazione che 
sono stati adottati sistemi di insegnamento con la 
simulazione (vedere Appendice A della 
UNI/PdR 64.0:2019).  
 

 
1 Con questa redazione si intende anche permettere l’accesso a quegli infermieri professionali che per età non abbiano conseguito il diploma di Laurea ma abbiano 

ottenuto un titolo equipollente, compatibile con i piani di studio vigenti a quell’epoca 
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FASE DEL PROCESSO DESCRIZIONE 

Informale 

Almeno 10 ore svolte in corsi e convegni come 
“Istruttore in Training” con affiancamento di un tutor 
qualificato. 

 

Tutta la documentazione presentata dal candidato 
viene analizzata dal personale preposto di SA 
Certification che ne verifica la congruità rispetto ai 
requisiti richiesti. 
Se il candidato risponde ai requisiti richiesti, SA 
Certification comunicherà l’ammissione all’esame. 

ESAME 

L’esame verrà condotto secondo lo schema di 
certificazione relativo alla professione in oggetto, sono 
previste tre prove: scritta, pratica e orale. L’esame è 
condotto da esaminatori, qualificati da SA Certification, 
che giudicheranno nel rispetto delle regole di 
indipendenza, obiettività e imparzialità secondo le 
regole e le procedure del sistema di gestione di SA 
Certification accreditato da Accredia, secondo la ISO 
17024. 

Delibera della certificazione 
A seguito del positivo superamento dell’esame e della 
delibera da parte del comitato, viene emesso il 
certificato che ha validità sia a livello nazionale che 
internazionale. Emissione certificato 

Inserimento registro Ente di certificazione ed 
Ente di accreditamento (ACCREDIA) 

In seguito all’emissione del certificato il nominativo del 
candidato verrà inserito nel Registro dei Professionisti 
Certificati visibile sul sito di Accredia e nel registro 
presente sul sito di SA Certification. 

Durata 
Il certificato è soggetto ad un mantenimento annuale e 
a un rinnovo ogni 5 anni. 

 


