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PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE  

 

EQUIPE, COORDINATORE E  

BENESSERE ORGANIZZATIVO: LUCI E OMBRE 

14 E 21 NOVEMBRE  2019 

DOCENTE: DR. GIUSEPPE ROSSI 

IL CORSO E’ RISERVATO AI COORDINATORI DELL’IRCCS 

E’ richiesta l’iscrizione tramite il  sito internet:  https://brescia.irccs-fatebenefratelli.it 

Responsabile Scientifico: dr. Giovanni Battista Tura 

Sede: IRCCS “Centro San Giovanni di Dio”  -  Via Pilastroni, 4  -  25125 Brescia 

Obiettivo formativo di processo: Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali 

Accreditamento ECM N°  443. 273667   -  Crediti   10.3    Accreditato per Infermieri e Educatori 

I moderni orientamenti organizzativi ritengono le politiche sul personale il fattore strategico principale da tenere in forte considerazione 

per assicurare il successo delle attività e dare soddisfazione alla domanda e ai bisogni dei cittadini. 

In numerosi studi sul management infermieristico, il Coordinatore di servizio  o unità operativa viene definito come: «l’operatore con 

peculiari funzioni organizzative, con responsabilità della gestione dell’unità operativa, della motivazione del personale e della qualità 

dell’assistenza» e rappresenta una figura chiave dell’organizzazione, collante tra il top management ed il personale tecnico-operativo. 

Alla luce di queste considerazioni, il corso si propone di fornire nozioni circa la cultura organizzativa, la leadership e gli stili organizza-

tivi al fine di favorire una revisione delle dinamiche comunicative per migliorare la presa in carico dei bisogni e delle aspettative del 

gruppo di lavoro e del sistema organizzativo. 

Alternando lezioni frontali e metodologie interattive, il programma formativo fornirà al Coordinatore strategie per aumentare la soddi-

sfazione, la motivazione e il coinvolgimento proprio e dell’equipe, attraverso l’acquisizione di strumenti di valutazione del benessere o 

del malessere organizzativo, migliorando le abilità di coinvolgimento e negoziazione (competenza manageriale professionale). 

 

Programma 

Giovedì 14 novembre 2019  

Ore 8.45  -  9.00  -  Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00  -  10.30     

Lezione: Cultura e modelli organizzativi 

Ore 10.30  -  10.45  -  Pausa  

Ore 10.45  -  12.45   

Sessione interattiva: Analisi di situazioni organizzative, discussione e confronto in gruppo, role playing 

Giovedì 21 novembre 2019                  

Ore 9.00  -  10.30     

Lezione: Stili organizzativi, leadership e sistemi di incentivazione  

Ore 10.30  -  10.45   -  Pausa  

Ore 10.45  -  12.45   

Sessione interattiva: Analisi di situazioni organizzative, discussione e confronto in gruppo, role playing 

12.45-13    

Compilazione della prova scritta di apprendimento e delle schede di valutazione del corso 


