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12 settembre 2020

09.00 – 13.00

Metodologia didattica

chat oppure intervenendo direttamente in 
collegamento audio video. Per l'intera durata del 
corso sarà disponibile un nostro tutor tecnico per 
eventuali problemi di accesso all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una 
buona connessione internet e di un dispositivo 
(smartphone, tablet o pc). Non è obbligatorio 
disporre di una webcam o di un microfono. L'invito 
a connettersi all'aula virtuale sarà inviato via email 
circa 45 min. prima dell'avvio del corso. 
È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO 
MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente link:

https://global.gotomeeting.com/install/

Durante il corso è possibile 
fare domande al docente, 
tramite l'invio di messaggi in

Orario
Registrazione partecipanti e verifica collegamento 
audio video: 08.15 | Corso: 09.00 – 13.00

IL LEADER RESILIENTE
,

SVILUPPARE LA CAPACITÀ DI 
AFFRONTARE AVVERSITÀ E SFIDE 

PER FAR EVOLVERE L’ORGANIZZAZIONE

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al 
sito www.formatsas.com seguendo le indicazioni 
fornite alla sezione “modalità di iscrizione”.

Le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. 

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di 
una email da parte della segreteria per la 
conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno 
trasmesse solamente tramite email, pertanto 
Format non si assume la responsabilità nel caso in 
cui le comunicazioni via email siano ignorate. Il 
corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere 
alle comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere 
all'indirizzo iscrizioni@formatsas.com oppure 
contattare la segreteria: 0461-825907 o 0533-
713275.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora 
non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti 
previsto. In questo caso verranno concordate con 
gli iscritti le modalità di riutilizzo della quota o di 
rimborso. 

http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com


finalità

Lo scopo del corso è quello di sviluppare 
competenze per affrontare avversità e 
sfide per poter evolvere come 
professionisti e come organizzazione. Il 
leader di un’organizzazione si trova 
spesso di fronte a minacce o momenti di 
crisi a cui deve fare fronte, guidando il 
gruppo di collaboratori verso il 
superamento e la ripresa. In particolare, in 
questo momento storico di grande 
incertezza, la capacità di “leadership 
resiliente” diviene una preziosa alleata e 
può essere sviluppata.
Nell’intervento formativo verrà descritto il 
concetto di resilienza collegato con la 
leadership e il lavoro manageriale, al fine 
di sviluppare competenze che consentano 
di facilitare il sostegno e il cambiamento 
del gruppo di lavoro.

Docente e Responsabile Scientifico

Dott.ssa Annalisa Pennini
PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica 
Università degli Studi Roma Tor Vergata

Sociologa con indirizzo organizzativo, economico e del lavoro

Master di II livello - Manager dei Servizi Formativi

Formatore e Consulente in ambito sanitario

Docente a Master e Corsi di Perfezionamento in ambito 
sanitario

Professore a contratto - Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche - Università degli Studi di Verona 
- Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana - Bolzano

Obiettivi
● Definire la resilienza e leadership e i 

relativi collegamenti
● Individuare le modalità di esercizio della 

leadership fra resilienza individuale e 
resilienza organizzativa

● Descrivere il processo dinamico alla base 
dell’adattamento e del cambiamento

● Identificare alcuni strumenti della 
leadership resiliente e sviluppare 
competenze per utilizzarli

Obiettivo ECM: Management sistema salute. Innovazione 
gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e 
gestionali

Codice corso

OPI0620BG1209

Destinatari

Iniziativa riservata ai 
Coordinatori Infermieristici

Posti disponibili: 30

Crediti ECM

4

Contenuti
Resilienza e leadership: definizioni e 
collegamenti

L’esercizio della leadership fra resilienza 
individuale e resilienza organizzativa

Adattarsi e cambiare: un processo 
dinamico

Alcuni strumenti della leadership 
resiliente:
- comprensione della complessità
- gestione del rischio
- analisi delle opportunità
- relazione con gli stakeholder
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