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Inviare pre-iscrizione tramite sito internet: 

www.brescia.irccs-fatebenefratelli.it 
 
 

Quota d’iscrizione  € 50 (IVA compresa) 
 

La conferma dell’iscrizione verrà fatta al  ricevi-
mento del pagamento che dovrà avvenire entro 10 
giorni dalla data dell’iscrizione.   
In caso di mancata partecipazione verrà rimborsato 
il 75% dell’importo versato se l’impossibilità a par-
tecipare al corso sarà comunicata alla segreteria 
almeno 7 giorni prima della data del corso.  In caso 
contrario nulla sarà dovuto.  
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del 
numero massimo previsto di 40 partecipanti.  
 
L'organizzazione si riserva il diritto di annullare l'i-
niziativa in programma qualora non si raggiungesse 
il numero minimo di partecipanti, provvedendo in 
questo caso al rimborso delle quote già corrisposte.  
 
 
 
 

 
Tramite Bonifico Bancario: 

Provincia Lombardo Veneta Ordine  
Ospedaliero di  San Giovanni di Dio  

Fatebenefratelli 
 

Banca Monte dei Paschi di Siena  -   
Via Corsica, 202  -  25125 Brescia 

IBAN: IT55N0103011209000010130050 
 

Oppure direttamente all’Ufficio Formazione 
 
 

Azienda certificata secondo norma ISO-9001:2015  per Attività Formativa 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO E DOCENTE 

 
dott. Filippo Mazzini 
Formatore, Educatore U.O. Alzheimer 
IRCCS Fatebenefratelli 
 
dott. Simone De Clementi 
Filosofo, Docente 
 

COME RAGGIUNGERCI 

In Auto: Direzione Milano  -  Venezia (A4): uscita Brescia OVEST, 
prendere la tangenziale SUD direzione Lago di Garda  -  Uscita 
Quinzano seguire per Brescia centro 
In Treno: dalla stazione l’IRCCS  -  Centro San Giovanni di Dio dista 
circa 1 Km   
In Metropolitana: fermata Stazione  -  fermata Lamarmora  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Ufficio Formazione  -  IRCCS  -  FBF 
CHIARA VERZELETTI 
GIULIANO REZZOLA 

Tel. 030-3501639  
E-mail: cverzeletti@fatebenefratelli.eu 

Uff.formazione.irccs@fatebenefratelli.eu 

Evento Formativo Residenziale  

LO SVILUPPO DEL 
TEAM:  

IDEE PER LAVORARE 
CON PIÙ 

EFFICIENZA E  
PIÙ FELICI 

 

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019 
 

CREDITI  6.9 

Evento ECM  443.    273450          

Obie�vo di processo:   

Integrazione interprofessionale e  

mul�professionale, interis�tuzionale  

Accreditato per tu�e le figure professionali ECM 
 

Si ricorda che per usufruire dei crediti ECM è necessario 
partecipare a tutto il corso, compilare e firmare tutta la 

documentazione che verrà fornita dalla  
segreteria organizzativa 



MATTINO 
 
Ore 8,30/9,00 
Registrazione partecipanti e  
presentazione del corso 
Simone De Clementi &Filippo Mazzini 
 
Ore 9,00/10,00 
Apprezzare e valorizzare le persone: 
come promuovere comportamenti 
produttivi 
Simone De Clementi 
 

Ore 10,00/11,00 
Motivare in corsia:  
spunti per il Benessere quotidiano 
Filippo Mazzini 
 

Ore 11,00/13,00  
I particolari che contano 
Sessione interattiva: lavori di gruppo 
e report in assemblea, confronto e 
discussione 
Simone De Clementi &Filippo Mazzini 
 

 

 
POMERIGGIO 
 
Ore 14,00/15,00 
Indicatori di performance, indicatori di 
felicità 
Filippo Mazzini 
 
Ore 15,00/16,00 
Hackhaton: strumenti innovativi per la 
crescita professionale 
Sessione Speciale 
Simone De Clementi 
 
Ore 16,00/16,30  
Compilazione della Prova scritta di  
apprendimento e delle schede di  
valutazione dell’evento 

Siamo di fronte a un reale passaggio 
d’epoca. Anche nell’organizzazione del 
lavoro, nella motivazione e nella gestio-
ne delle risorse umane. Il principale va-
lore oggi è dato dal capitale umano: e 
su questo occorre investire.  
 

Il lavoro di squadra costituisce uno stru-
mento operativo fondamentale in ogni 
contesto organizzativo in quanto buona 
parte dell'attività professionale implica 
la collaborazione tra persone, ciascuna 
delle quali è portatrice di un suo contri-
buto specialistico. 
 

Il Corso vuole fornire gli strumenti con-
creti per aumentare la performance, la 
motivazione e la soddisfazione all’inter-
no dei Team di lavoro. La giornata offri-
rà piccoli passi concreti che potranno 
immediatamente essere applicati e co-
noscenze che possono essere portate 
all’interno di qualunque contesto lavo-
rativo, portando valore aggiunto alle 
qualità e alle competenze individuali e 
dell’intera organizzazione. 
 

Un nuovo modo di vedere i colleghi, i 
collaboratori, i pazienti.  
Un nuovo modo di vedere se stessi e 
per capire che in ogni persona c’è mol-
to di più di quello che vediamo ogni 
giorno. 

PROGRAMMA 


