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LA FUNZIONE DI 
COORDINAMENTO

IDENTITÀ, RESPONSABILITÀ 
E COMPETENZE

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514
Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2015

Quota di partecipazione

Iscritti OPI Bergamo: € 35,00 (esente IVA)
Iscritti altri OPI: € 50,00 (esente IVA) 

Scadenza iscrizioni

15 settembre 2018

Orario
Registrazione Partecipanti: 08.30
Corso: 09.30/12.30 - 13.30/16.30

Ordine delle Professioni Infermieristiche
di Bergamo

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Sarà possibile iscriversi dal 23/08/2018.

Per iscriversi telefonare al numero 035/217090 

che sarà confermata dopo l’invio della copia 

dell’avvenuto pagamento al n. di fax 

035/236332 oppure all’indirizzo E-mail: 

ordineinfermieri@opibg.it entro 3 giorni dalla 

prenotazione.

Pagamento iscrizione:

- su c/c bancario IBAN 

IT61M0311111111000000005716

- direttamente presso la Segreteria dell’OPI di 

Bergamo prima della data del corso

Se la procedura di iscrizione non verrà 

completata nei tempi richiesti, il posto 

riservato potrà essere reso disponibile.

Non sarà effettuato nessun rimborso in caso di 

disdetta.

Codice corso

OPI2118BG2709

Sede

OPI Bergamo
Via Rovelli, 45 - Bergamo
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finalità

Lo scopo dell'intervento formativo è quello di 

aggiornare e approfondire le conoscenze sulla 

figura del coordinatore nelle organizzazioni 

sanitarie, riflettendo sull'identità, responsabilità e 

competenze per l'esercizio professionale nel 

contesto attuale. Partendo dall'analisi del percorso 

storico-giuridico del coordinatore, si giungerà a 

identificare cosa è oggi l'attività di coordinamento 

e le responsabilità connesse all'esercizio nel 

sistema sanitario odierno.

Obiettivi
● Analizzare il percorso storico-giuridico del 

coordinatore

● Riflettere su cosa è oggi l'attività di 
coordinamento

● Descrivere gli elementi della diversità e 
dell'universalità nella funzione di coordinamento

● Analizzare le competenze necessarie per svolgere 
funzioni di coordinamento, distinguendo o 
integrando le competenze specialistiche da quelle 
manageriali

● Analizzare e discutere il ruolo e le funzioni del 
coordinatore

● Descrivere le responsabilità delle organizzazioni 
e delle persone
 
Obiettivo Nazionale ECM 
MANAGEMENT SANITARIO. INNOVAZIONE GESTIONALE E 
SPERIMENTAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

Contenuti

Il coordinatore delle professioni sanitarie: analisi 
storico-giuridica

Che cos'è oggi l'attività di coordinamento?

Dall'identità alla pratica

Il modello diversità/universalità

Ruolo e funzioni del coordinatore delle professioni 
sanitarie

La responsabilità delle persone e delle 
organizzazioni

Riflessioni sul ruolo di coordinamento: competenze 
specialistiche e competenze manageriali

Metodologia didattica

Lezione frontale

Analisi e discussione di casi e problemi

Confronto/dibattito

Lavoro a piccoli gruppi

Responsabile Scientifico e Docente
Dott.ssa Annalisa Pennini
PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica
Università degli Studi Roma Tor Vergata
Sociologa con indirizzo economico, organizzativo e del lavoro
Master di II livello in Management dei Servizi Formativi
Docente ai Corsi di Laurea e ai Master Universitari Area Sanitaria

Destinatari

Infermiere

Infermiere Pediatrico 

(Posti disponibili: 45)

Crediti ECM
6,9
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