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PROGRAMMA FORMATIVO EVENTO RESIDENZIALE 
 

E-coaching for Active and Healthy Aging  
 

Tipologia formativa: Workshop 
ID evento: 121706.1 
Sede: Casa di Cura Privata del Policlinico – Auditorium – Via G. Dezza, 48 – 20144 – Milano 
 
BREVE PREMESSA 
Lo scopo del seminario è quello di riunire alcuni degli ultimi progressi, esperienze, scoperte, e sviluppi legati agli approcci 
emergenti di e-coaching, a partire dalle innovazioni tecnologiche a supporto dei trattamenti riabilitativi per gli anziani fino ad 
arrivare ai sistemi intelligenti in grado di supportare l’adozione di stili di vita più salutari, responsabilizzando il singolo 
individuo al proprio monitoraggio della terapia assegnata. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI  
Obiettivo formativo dell’incontro è quello di analizzare lo stato dell’arte sul tema dell’  E-coaching (letteratura scientifica e 
progetti di ricerca), indagando sui potenziali sviluppi applicativi nel contesto dell’ “Active and Healthy Ageing”. 
Gli argomenti di interesse includono: 
 prevenzione del rischio e relative misure preventive 
 applicazioni di e-coaching per promuovere gli esercizi fisici e cognitivi 
 applicazioni di e-coaching per supporto personalizzato, orientamento e follow-up su problematiche tipiche 

dell’invecchiamento  
 applicazioni di e-coaching per il riconoscimento emotivo, comportamentale, e di localizzazione indoor 
 tecnologie emergenti per interfacce utenti “smart” nel contesto dell’invecchiamento attivo 
 orientamento e follow-up per lo stile di vita e la partecipazione sociale 

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Workshop 
 

DESTINATARI 
 
 

AZIENDA CATEGORIA PROFESSIONALE NUMERO PARTECIPANTI 

Casa di Cura del Policlinico Tutte le professioni 20 

Partners del progetto vCARE Tutte le professioni 10 

Esterni Tutte le professioni 20 

TOTALE PARTECIPANTI 50 
 

 

RESPONSABILI COMITATO SCIENTIFICO 

Dr. Massimo Corbo - Direttore Scientifico e neurologo in Casa di Cura del Policlinico. 
 

RELATORI 

Dr. Massimo Corbo, Direttore Scientifico in Casa di Cura del Policlinico, neurologo che si occupa da lungo tempo di disturbi 

neurodegenativi e neuromuscolari.  

 

Prof. Dr. Werner Esswein, detiene la cattedra di Sviluppo di Sistemi Sanitari dell’Università Tecnica di Dresda dal 1994. E’ 

membro del board del giornale “Enterprise Modelling and Information Systems Architectures“, é membro della Società Tedesca 

di Informatica e Vice Presidente del “CCS health network”.  
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Dr.ssa Lucia Pannese opera da più di 20 anni nell’ambito dei progetti di ricerca e innovazione. Nel 2004 fondò Imaginary, SME 

milanese focalizzata sui “serious games” di cui é anche amministratrice. 

 

Ing. Sofoklis Kyriazakos, PhD in Telecomunicazioni e MBA in sistemi tecno-economici all’Università Tecnica di Atene. Ha 

coordinato parecchi progetti di ricerca europei e attualmente è professore associato all’Università di Aarhus sul tema della 

gestione dell’innovazione. 

 

Ing. Jordi Rovira Simón é un ingegnere delle telecomunicazioni con grande esperienza in progetti europei, maturata prima in 

Telefonica ed ora in MySphera, azienda spagnola che si occupa di sistemi di localizzazione nel contesto socio-sanitario. 

 

Ing. Johannes Kropf, PhD in matematica tecnica, é un ricercatore nel principale centro di ricerca austriaco (AIT) dal 2008. Il suo 

prinicale ambito di investigazione è rappresentato dal riconoscimento del comportamento umano da parte delle tecnologie digitali.  

 

Dr. Massimo Caprino, laurea in Economia Gestionale, è il responsabile della Ricerca e Sviluppo in Casa di Cura del Policlinico. 

Ha maturato un’esperienza ventennali nel contesto delle tecnologie digitali applicate all’ambito sanitario, sia in contesti aziendali 

che di ricerca che presso operatori sanitari. 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Dott.ssa Annarita Marturano - Casa di Cura Privata del Policlinico - tel. 0248593517 - Fax 0248593312 - e-mail 
a.marturano@ccppdezza.it - sito internet www.ccppdezza.it  
Dott.ssa Paola Limina - Casa di Cura Privata del Policlinico - tel. 0248593517 - Fax 0248593312 - e-mail p.limina@ccppdezza.it 
- sito internet www.ccppdezza.it 
 

 

PROGRAMMA 

25 gennaio 2018 - 4 ore 
 

TIMETABLE CONTENTS SPEAKERS 

14.00 – 14.30 Introduzione al concetto di E-coaching nel contesto sanitario Dr. Massimo Corbo 

14.30 – 14.50 L’attuale esperienza del progetto vCARE Prof. Dr. Werner Esswein 

14.50 – 15.20 Servizi di teleriabilitazione motoria per l’ E-coaching Dr. Lucia Pannese 

15.20 – 15.50 Piattaforme di erogazione di servizi in Cloud per l’ E-coaching Ing. Sofoklis Kyriazakos 

15.50 – 16.10 Coffee break 

16.10 – 16.40 Interfacce utente per l’ E-coaching Ing. Johannes Kropf 

16.40 – 17.10 Services di localizzazione indoor per l’ E-coaching Ing. Jordi Rovira Simón  

17.10 – 17.30 Final remarks on E-coaching deployment methodology Dr. Massimo Caprino 

17.30 – 18.00 Open discussion 
Prof. Dr. Werner Esswein 

Dr. Massimo Corbo 
 

(Dal conteggio dei crediti è escluso il tempo destinato alla registrazione dei partecipanti) 
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PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 
La soglia minima di partecipazione richiesta per corsi di sole 4 ore è del 100%; per tutti gli altri casi la soglia minima di frequenza 
richiesta è dell’80% delle ore totali previste. Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 11839 del 23/12/2015, all’evento 
sono stati preassegnati n. 2.80 crediti ECM. 
 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il questionario di apprendimento 
(obbligatorio per i corsi superiori a due giornate) e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO 
Via e-mail 
 

SPECIFICARE SE TRATTASI DI EVENTO SPONSORIZZATO 

   SI     X   NO 
 

DESCRIZIONE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO 
Al termine del percorso formativo sarà somministrato un questionario di apprendimento composto da domande a risposta multipla 
(per il superamento del test è necessario fornire la risposta esatta ad almeno l’80% delle domande). 


