AREA FORMAZIONE

INTERVENTO FORMATIVO
“LA LEADERSHIP SITUATA”

ROMA, 16 NOVEMBRE 2018

Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario (CERISMAS)
c/o Università Cattolica del Sacro Cuore
L.go Gemelli, 1 - 20123 MILANO
Telefono: 02-72.34.39.07 - Fax: 02-72.34.38.28 - E-mail: cerismas@unicatt.it - Web: www.cerismas.com

Intervento formativo – La leadership situata
DATA:

16 novembre 2018

SEDE:

Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma

DOCENTE:

Giuseppe Scaratti, Professore ordinario di Psicologia organizzativa, Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore
Domenico Bodega, Preside della Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro
Cuore

TESTIMONE:

Angelo Tanese, Direttore Generale, ASL Roma 1

OBIETTIVI:

All’interno delle organizzazioni sanitarie i costanti cambiamenti e innovazioni sollecitano
l’attivazione di funzioni e ruoli di leadership, inerenti la guida e la conduzione di persone
verso obiettivi da condividere e raggiungere.
Frequentemente la gestione di tali compiti è affidata a medici o altre figure sanitarie che
intraprendono il loro cammino di leadership costruendo in pratica, giorno dopo giorno, la
loro esperienza. L’attenzione a tali esperienze situate diventa pertanto una chiave
d’accesso essenziale per indagare come di fatto venga esercitata la leadership in tali
contesti, quali snodi vengano affrontati e con quali approcci sono assunti e gestiti.
Nello specifico, il corso si propone di rispondere ai seguenti quesiti: quali sono i repertori
d‘uso più ricorrenti nella pratica della leadership? Quali modelli e teorie supportano esplicitamente o implicitamente - le concrete esperienze di leadership agite sul campo?
Come è possibile interpretare oggi ruolo e funzioni di leadership in modo sensato e sostenibile?

METODOLOGIA:

DESTINATARI:

Il corso è ispirato ai canoni propri dell’action learning. A complemento delle lezioni interattive di inquadramento, è previsto un intenso utilizzo di casi di studio, esercitazioni e
simulazioni.
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MODALITA’
D’ISCRIZIONE:

Direzione generale
Direzione sanitaria
Direzione socio-sanitaria
Direzione amministrativa
Dirigenti medici responsabili di strutture complesse e semplici e collaboratori
Coordinatori di personale infermieristico e tecnico-sanitario e collaboratori
Direzione del personale, sviluppo organizzativo, formazione o unità organizzative equivalenti
Direzioni di funzioni di staff e collaboratori

Il corso, della durata di una giornata, prevede una quota di iscrizione pari a:
€ 350 + IVA (se dovuta).
Le aziende associate a CERISMAS possono usufruire dello sconto del 25% per i
soci sostenitori e del 15% per i soci ordinari.
Gli ospedali privati che già aderiscono ai Fondi Interprofessionali per la formazione possono attivare le opportunità previste da ciascun fondo per ottenere il rimborso della quota di iscrizione.
CERISMAS è inoltre in grado di offrire un servizio di orientamento alle Aziende per la
scelta del Fondo, la presentazione delle domande di rimborso e le conseguenti procedure di rendicontazione.
L’interessato dovrà inviare la scheda di iscrizione a:
CERISMAS

Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario (CERISMAS)
c/o Università Cattolica del Sacro Cuore
L.go Gemelli, 1 - 20123 MILANO
Telefono: 02-72.34.39.07 - Fax: 02-72.34.38.28 - E-mail: cerismas@unicatt.it - Web: www.cerismas.com

Largo Gemelli 1 - 20123 Milano
E-mail: cerismas@unicatt.it
Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato mediante bonifico
bancario intestato a: CERISMAS - presso Banca Cariparma, Via Molino delle Armi 23,
Milano IBAN IT53 P 06230 09486 000063431539.

PROGRAMMA
ANALITICO:

16 novembre 2018 - ore 9.00 registrazione dei partecipanti
Sessione 1 (16 novembre 2018, ore 9.30–13.00) Viaggio nella leadership praticata
Docente: Giuseppe Scaratti
Testimone: Angelo Tanese, Direttore Generale, ASL Roma 1
Testimonianza
Repertori di leadership in uso
Criticità ricorrenti
Analisi di un caso e discussione
Pausa Pranzo
Sessione 2 (16 novembre 2018, ore 14.00–17.30)
Il funzionamento della leadership: saperi pratici e teorici in dialogo
Docente: Domenico Bodega
Teorie in pratica: trend e prospettive
Portolani per la navigazione
Sintesi dei messaggi chiave del corso e conclusioni
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Telefono: 02-72.34.39.07 - Fax: 02-72.34.38.28 - E-mail: cerismas@unicatt.it - Web: www.cerismas.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE
La leadership situata
16 novembre 2018 - Roma
Modalità di iscrizione
Si prega di restituire il presente modulo compilato per ogni singolo partecipante a:
Segreteria CERISMAS: E-mail: cerismas@unicatt.it
Partecipante all’iniziativa
Nome e Cognome

Posizione Aziendale

Telefono

E-mail

Modalità di pagamento e quota di iscrizione
La quota di partecipazione si differenzia per iscrizione a titolo individuale o aziendale:
per le iscrizioni a titolo individuale, la quota di partecipazione al corso è pari a € 350,00 + IVA da versare a ricevimento fattura
tramite bonifico bancario.
SOGGETTO A CUI INTESTARE LA FATTURA
Nome

Cognome

CF

Indirizzo

Città

CAP

Provincia

Per le iscrizioni a titolo aziendale, è definita una quota di partecipazione al corso pari a (barrare la casella corrispondente):
☐ per le aziende NON associate: € 350,00 + IVA (se dovuta)
☐ per i SOCI ORDINARI: € 297,50 + IVA (se dovuta)
☐ per i SOCI SOSTENITORI: € 262,50 + IVA (se dovuta)
da versare tramite bonifico bancario che sarà effettuato da un soggetto giuridico a ricevimento della fattura.
SOGGETTO A CUI INVIARE LA FATTURA
Nome

Cognome

Indirizzo

Città

CAP

Prov.

Mail
DATI FISCALI DELL’ENTE/AZIENDA DI APPARTENENZA A CUI INTESTARE LA FATTURA
Ragione sociale
Indirizzo

Città

Partita IVA

Codice fiscale

Codice Univoco Uffico

Codice CIG

CAP

Prov.

Al fine di perfezionare l’iscrizione, per le aziende pubbliche che necessitano la fatturazione elettronica, è necessario inviare l’ordine aziendale, CIG e CUU contestualmente alla scheda di iscrizione con i dati necessari.
Versamento quota di iscrizione
Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuato tramite bonifico bancario, intestato a:
CERISMAS – Banca Cariparma, Via Molino delle Armi 23, Milano – IBAN IT53 P 06230 09486 000063431539
Sulla causale del versamento è necessario precisare il titolo del corso e il nome del partecipante.
Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003
☐ CERISMAS, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti in ottemperanza alle disposizioni del
D.Lgs.196/2003. Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell'articolo 7 del citato
decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere
materiale informativo su future e analoghe iniziative promosse dal Centro. Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto.

Data ________________________________ Firma ______________________________
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