Calendario e programma
Il programma prevede lezioni frontali e lezioni on line.
17 novembre 2022- Plenaria comune di avvio dei Corsi
In mattinata- orario da definire
Plenaria comune di avvio dei Corsi, organizzata da POLIS Lombardia

Modulo Tecniche di progettazione organizzativa
•
•
•
•

Venerdì 25 novembre 2022 - Docente: VITIELLO STEFANO
Il ruolo e le responsabilità delle istituzioni nel sistema sanitario
Venerdì 02 dicembre 2022 - Docente: PRESUTTO ETTORE
RSA come nodo della Rete
Venerdì 16 dicembre 2022- Docente: CATANOSO GIUSEPPE
Modelli Organizzativi dei sistemi sociosanitari
Online - Docente: VAIANI RENATA
La valorizzazione della rete dei servizi e la casa di comunità
(Da fruire entro il termine del corso)

Modulo Sensibilizzazione agli obiettivi gestionali come momento di apprendimento e
sviluppo
•
•
•

Sabato 26 novembre 2022 - Docente: VAIANI RENATA
Management dei sistemi complessi
Sabato 03 dicembre 2022 – Docente: CATANOSO GIUSEPPE
Sistemi di gestione e valutazione delle performance
Online - Docente: OTTOLINI CHIARA
BSC, budget, balanced score card

Modulo Competenze nella costruzione della squadra e della valorizzazione delle risorse
umane
•
•

Venerdì 13 gennaio e venerdì 27 gennaio 2023 – Docente: VENUSIA COVELLI
Gestione e sviluppo del personale e del team di lavoro
Sabato 14 gennaio 2023 –Docente: DELPERO GIOVANNI
L’intelligenza emotiva nella leadership

Modulo Capacità di sviluppo progettuale con particolare riferimento ai fattori di
misurazione e implementazione
•
•
•

Venerdì 20 gennaio 2023 –Docente: ROSSI AVIANO
Il Rischio
Sabato 21 gennaio 2023 –Docente: BELLONI VALENTINA
Health technology assessment
Sabato 17 dicembre 2023- docente: VERNOCCHI SIMONETTA
Telemedicina

Le lezioni frontali si terranno con cadenza settimanale, il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e il sabato
dalle 9.00 alle 13.00, ad accezione della lezione di avvio che si svolgerà di giovedì mattina (orario da
definire)

Durata
Il corso sarà avviato il 17 novembre 2022 e terminerà nel mese di gennaio 2023 per un totale di 56 ore di
lezione.
Sede
Il corso si svolgerà presso la sede principale dell’università eCampus sita a Novedrate, Via Isimbardi 10,
22060 (CO)

N° posti disponibili
Numero minimo: 10 - massimo: 25.
L’Università si riserva la possibilità di non attivare il corso qual ora non venga raggiunto il numero
minimo di partecipanti.
La frequenza è obbligatoria ad almeno il 90% del monte ore previste, le lezioni on line devono
comunque essere scaricate e affrontate entro il termine del corso.

Costo

Il costo complessivo del corso è di €1200 + iva (se dovuta)

Esonero ECM:
In conformità alle indicazioni Agenas, la frequenza ad almeno il 90% del monte ore previsto dal corso
(di formazione manageriale di cui all’art. 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92) determina la possibilità di
ottenere l’esonero di parte del debito formativo triennale.

Responsabile didattico scientifico: dott.ssa Venusia Covelli- Professore Associato di Psicologia Sociale
presso l’Università eCampus
Coordinatore: dott.ssa Renata Vaiani – Direttore centro di ricerca e formazione area sanitaria (CERFAS)
Università eCampus

Segreteria didattica:

Raffaella De Nardi
Fisso. 031.79421 – 031.7942450
Mobile: 335 7566408
amministrazionesanita@uniecampus.it

