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EDUCATIONAL TOOLKIT:

L’Educational Toolkit del progetto 
SCOPE è stato concepito come Corsi 
online aperti su larga scala (Massive 
Open Online Course - MOOC).

I vantaggi:

• accessibilità da tutti i  
dispositivi ICT con  
accesso sicuro a intern

• gestione personalizzata del 
tempo di presenza

• gratuità

CONTENUTI:
 
Tutti i contenuti di apprendimento 
forniti in questo Educational Tool-
kit si basano sulle informazioni e 
conoscenze consolidate nell’ambito 
del tema dell‘invecchiamento, delle 
malattie renali croniche e degli argo-
menti correlati, arricchiti dalle nuove 
intuizioni e risultati raccolti nel corso 
del progetto SCOPE*.
*(Screening for Chronic Kidney Disea-
se among older People across Europe; 
Grant Agreement number 634869)

I seguenti argomenti sono trattati 
nell’Educational Toolkit al  
momento del lancio:
• Contesto fisiologico sull‘invec-

chiamento
• Invecchiamento dei reni e il suo 

impatto in fisiologia
• Test di laboratorio per  

valutare la funzionalità rena-
le con particolare al paziente 
anziano

• La malattia renale cronica 
nell‘età avanzata e le sue impli-
cazioni nella gestione delle cure 
complesse nella pratica clinica

GRUPPO TARGET:

Studenti in ambito medico e sanitario 
coinvolti nella cura e assistenza agli 
anziani, in particolare nel contesto 
dell‘assistenza medica.  
Tutti gli operatori sanitari interes-
sati all‘argomento per uno sviluppo 
professionale continuo. 



COME SI SVOLGE IL CORSO:

• Partecipazione a tutti e tre i 
moduli erogati, compresa la 
valutazione (75% delle risposte 
corrette) dell‘autovalutazione 
online dopo ogni modulo

• Elaborazione di tutti i contenuti 
forniti insieme ai video didattici 
e al materiale di supporto

• Discussione con gli esperti del 
Consorzio SCOPE

• Valutazione finale online del 
corso

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE:

Per ogni corso viene rilasciato un 
certificato di frequenza separato 
a seguito di un‘autovalutazione 
positiva che può essere stampato 
online. Per gli studenti di medicina 
è possibile ottenere l‘accredita-
mento per un „corso facoltativo“, 
superando un esame scritto presso 
le università partner del progetto 
SCOPE al di sopra della soglia.

Per il certificato di accreditamento per gli studenti di medicina
(corso facoltativo) esame scritto supplementare a:

Medizinische Universität Graz, Ben-Gurion University of the Negev,  
Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Servicio Madrileno de Salud,  

Institut Catala de la Salut, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,  
Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen FAU, Uppsala Universitet

Soglia per una valutazione 
positiva di un corso facoltativo 

 (75% di risposte corrette)
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