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Quota di partecipazione
● iscritti Ordine delle Professioni Infermieristiche 

di Mantova: euro 30,00 (IVA esente)
● studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze 

Infermieristiche residenti nella provincia di 
Mantova: euro 30,00 (IVA esente)

● iscritti ad altri Ordini delle Professioni 
Infermieristiche: euro 70,00 (IVA esente)

Scadenza iscrizioni

27 maggio 2018

Orario
Registrazione Partecipanti: 08.45
Convegno: 09.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

Sede del corso
Mantova - Sinergie  Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Rinaldo Mantovano, 5

IL COORDINATORE 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

FRA PRESENTE E FUTURO
 

SERVE PIÙ CLINICA O PIÙ MANAGEMENT?

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com
Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono 
disponibili nella sezione “Iscrizioni  Modalità”.→ Modalità”.

Scegliere il corso desiderato tramite lo strumento del 
calendario o la sezione di ricerca corrispondente e  cliccare 
sul pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account: 
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio 
account.

Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento tramite bonifico 
bancario, indicando come causale: nome, cognome e codice 
evento, intestato a:

FORMAT sas - Via Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT04 F060 4501 8020 0000 0091 700

In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite 
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online 
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di 
invito dello Sponsor. Le pre-iscrizioni verranno accettate in 
ordine cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di 
iscrizione non verrà completata, il posto riservato potrà 
essere reso disponibile. 
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 contattare la 
segreteria:  0533-713275 o 0461-1725086.                                        

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.
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. Eventuali spese viaggio o 
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda 
di appartenenza non potranno essere rimborsate.
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finalità
Lo scopo dell'intervento formativo è quello di 
riflettere sulla figura di coordinamento nel 
presente e negli scenari futuri, puntando 
l’attenzione sul tema delle competenze necessarie 
per svolgere questa delicata e strategica funzione 
di snodo organizzativo. I sistemi sanitari odierni, 
pongono diverse sfide alle figure manageriali, fra 
cui i coordinatori delle professioni sanitarie, per la 
loro posizione di vicinanza alla “prima linea” e 
interlocutori delle direzioni aziendali. 

La contrazione delle risorse; il cambiamento 
incessante degli scenari normativi, sociali, politici 
ed economici; l’evoluzione dei bisogni degli assistiti 
e altre ragioni ancora, richiedono alle figure di 
coordinamento di rispondere quotidianamente a 
necessità, pressioni ed esigenze, che impongono 
riflessioni su quali risposte e strategie attuare. 

Si tratterà il tema dell’identità professionale e del 
suo cambiamento nel tempo, facendo riferimento a 
significati e valori che devono permeare la 
costruzione e il mantenimento di competenze sia 
cliniche che manageriali, per un orientamento 
all’outcome del servizio.

Obiettivi
● Riflettere su cosa è oggi l'attività di 

coordinamento rispetto al passato e ad uno 
sviluppo futuro

● Analizzare le competenze necessarie per 
svolgere funzioni di coordinamento

● Descrivere alcune tipologie di strumenti, quali i 
profili di ruolo, per la definizione delle 
competenze del coordinatore

● Riconoscere l’importanza della leadership nella 
funzione di coordinamento

Obiettivo Nazionale ECM 
NAZ-11      MANAGEMENT SANITARIO. INNOVAZIONE GESTIONALE E 
SPERIMENTAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

Contenuti
09.00 Apertura lavori

Annalisa Pennini 

PRIMA SESSIONE
Moderatori: Rosario Caruso e Annalisa Pennini

09.15 Quale coordinatore nel contesto attuale: 
identità e significati dal passato al futuro 
Annalisa Pennini

10.15 Coffee break

10.30 Il modello integrato di competenza: 
evidenze e riflessioni per il coordinatore 
delle professioni sanitarie
Rosario Caruso 

11.30 Dibattito

SECONDA SESSIONE
Moderatori: Rosario Caruso e Annalisa Pennini

12.00 Il profilo di competenza del coordinatore 
appartenente alle professioni sanitarie 
nella Regione del Veneto
Achille Di Falco, Elisabetta Roncoroni

13.00 Pausa pranzo

14.00 Il coordinamento nel modello assistenziale  
Primary nursing: tra clinica e management
Monica Guberti

15.00 La figura del bed manager nel contesto 
sanitario tra clinica e management
Carmine Pellecchia

16.00 Dibattito

16.30 Sintesi conclusiva e prova di valutazione

17.00 Fine evento

Relatori
Rosario Caruso
Dirigente delle Professioni Sanitarie, Responsabile Area 
Ricerca e Sviluppo presso IRCCS Policlinico San Donato
Dottore di Ricerca in Scienze Infermieristiche e Sanità 
Pubblica

Achille Di Falco
Direttore
UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie
Azienda Zero 

Monica Guberti
Dirigente Professioni Sanitarie
Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia

Carmine Pellecchia
Coordinatore Bed Manager - Bed Management Aziendale
Servizio Infermieristico Tecnico e Riabilitazione (SITR)
Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna

Annalisa Pennini
Direttore Scientifico Format
Dottorando di Ricerca
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Elisabetta Roncoroni
UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie
Azienda Zero 

Destinatari
Infermieri
Infermieri pediatrici 
Assistenti sanitari
(Posti disponibili: 100)

Crediti ECM
6

Codice corso
OPI1718MN0806
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