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Leader creatori di Leader

17 marzo 2023 - ore 14-19

Per un leader la gestione delle relazioni di collaborazione ha un ruolo di primo piano. Il
grado di coinvolgimento dei collaboratori determina la qualità dei risultati e incide
sull’ambiente di lavoro.
Il seminario consentirà di acquisire semplici ed efficaci buone pratiche per influenzare la
direzione del team attraverso una comunicazione di tipo relazionale. 
L’effetto di queste pratiche è lo sviluppo della proattività dei collaboratori nel contesto di
ragionamenti comuni tesi a creare accordi su come procedere insieme per ottenere il
risultato prestabilito. 
Questo eleva i collaboratori da esecutori a co-creatori del percorso di realizzazione,
sviluppando il loro senso di responsabilità e la  disponibilità ad andare oltre il minimo
indispensabile e attivando la creatività del contributo di ciascuno.
Il seminario sarà facilitato in modo da immergere i partecipanti attraverso l’esperienza
nelle buone pratiche proposte.

Davide Zaccariello
Master Coach e Master Trainer, è specializzato in Leadership Development
ed Executive Communication

21 aprile 2023 - ore 14-19

La pandemia di COVID-19 ha mostrato con forza la necessità di una forte componente
territoriale del sistema sanitario e le criticità della situazione esistente. A tal fine, diversi
interventi di politica sanitaria, in primis il DM 77, hanno previsto una importante azione
volta al potenziamento di servizi esistenti e alla riorganizzazione della rete dei servizi
che prevede l’introduzione di case di comunità, centrali operative territoriali e ospedali di
comunità. 
Lo scopo del seminario è mostrare come alcune tecniche della gestione operativa
possano essere di grande aiuto ai decisori, perché permettono di valutare ex ante sia
l’impatto della riorganizzazione di alcuni servizi, sia il necessario dimensionamento di
altri al fine del soddisfacimento dei bisogni della popolazione. 
In particolare, verrà prima presentato un caso relativo ai problemi da risolvere per
garantire che un servizio di assistenza domiciliare integrata sia allo stesso tempo
efficace e efficiente. Verrà poi presentato un tool di supporto alla decisione per la
localizzazione e il dimensionamento delle case di comunità per rispondere al meglio alla
domanda dei singoli servizi proveniente dal territorio.

Gestione Operativa a supporto della sanità
territoriale

Ettore Lanzarone
Ricercatore. Università degli Studi di Bergamo
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Presidente SIMAV

Marco Chirico
Giancarlo Torre
Serena Ricci
SIMAV

15 maggio 2023 - ore 14-19

Stato e Regioni nella disciplina della tutela della
salute, fra emergenza pandemica e regionalismo
differenziato
Alla vigilia della pandemia da Covid-19, la ripartizione di competenze legislative e
amministrative fra lo Stato e le Regioni pareva sufficientemente consolidata, alla luce
del testo costituzionale, della disciplina legislativa (soprattutto statale) e della
giurisprudenza costituzionale. Tuttavia, da un lato la gestione dell’emergenza
pandemica ha messo in moto dinamiche accentratrici, ben espresse dalla sentenza n.
37 del 2001 della Corte costituzionale, mentre, dall’altro, negli ultimi mesi vengono
riproposte le ipotesi di regionalismo differenziato ex art. 116, co. 3 Cost., riprendendo
procedimenti avviati da alcune Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto), che
riguardano anche la materia sanitaria.
Ci si interrogherà quindi su un possibile nuovo equilibrio nella ripartizione di
funzioni tra lo Stato e le Regioni in materia di "tutela della salute", sulla base delle
opposte dinamiche centripete e centrifughe cui qui sopra si accennava.

Matteo Cosulich
Prof. Ordinario di Diritto Costituzionale - Università degli Studi di Trento

26 maggio 2023 - ore 14-19

Il Centro di Simulazione e Formazione Avanzata è una struttura finalizzata alla
gestione di servizi e attività di interesse generale dell'Ateneo nel campo della
promozione, organizzazione e coordinamento di eventi formativi e di ricerca che si
fondano sulle tecniche e le tecnologie per la simulazione. 
Il Centro promuove le attività in modo integrato con realtà locali, nazionali e
internazionali. Le metodologie di simulazione utilizzate comprendono
macrosimulazione, microsimulazione, realtà virtuale e simulazione relazionale
mediante l'utilizzo di pazienti standard in ambienti simulati sia clinici che
domiciliari.

La simulazione come ponte tra innovazione
tecnologica e miglioramento dei processi di cura

Giacomo Borgonovo 
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Dr.ssa Stefania Isolabella
amas@formazione.unige.it

Dr.ssa Sara Liga
sarina.liga@edu.unige.it

SEDE: Castello Boccanegra- IRCCS Policlinico San Martino

Contatti

Professioni sanitarie accreditate: tutte
Partecipanti accreditati: 100
Crediti assegnati per ogni evento: 5
Obblighi: frequenza del 90% delle ore del singolo evento

ECM: i seminari prevedono acquisizione di crediti ECM

Informazioni

COSTO: gratuito

DURATA: 5 ore ogni seminario

ISCRIZIONI online su: www.amas.unige.it
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