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LA PROGETTAZIONE 
ORGANIZZATIVA COME BASE DEL 

LAVORO PER OBIETTIVI: 
MODALITÀ E STRUMENTI

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514
Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2008

Scadenza iscrizioni

19 maggio 2016

Orario
Registrazione Partecipanti: 09.00

Corso:  09.30/12.30 – 13.30/17.30

Collegio IPASVI di Cremona

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni dovranno pervenire alla

Segreteria del Collegio IPASVI di Cremona

http://www.ipasvicremona.it/

Telefono: 0372 535417 / 11

Fax : 0372 457934

E-Mail : info@ipasvicremona.it

Quota di partecipazione:

Iscritti Collegio IPASVI di Cremona

€ 15,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)

Iscritti Altro Collegio IPASVI

€ 20,00  (IVA esente art. 10 DPR 633/72)

Sede del corso
Sala Conferenze

Fondazione Ospedale Giuseppe Aragona

Via Grasselli Barni 47

San Giovanni in Croce (CR)

In auto:

La Fondazione è situata nel paese di San Giovanni 
in Croce 26037 (CR) via Grasselli Barni 47, sull’asse 
viario, stradale e ferroviario Parma-Brescia.

In Treno:

La Struttura è raggiungibile mediante treno – linea 
Parma/Brescia, autobus di linea e Servizio di 
Trasporto Pubblico a Chiamata “STRADIBUS” (n. 
verde Stradibus 800070166)

mailto:info@formatsas.com
http://www.formatsas.com/
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MODULO DI ISCRIZIONE  *Campi obbligatori

Tutte le comunicazioni relative al corso 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.

Codice evento IPA4616CR3105
 Iscritto Collegio IPASVI di Cremona
 Iscritto Altro Collegio IPASVI di_____________________

DATI CORSISTA

___________________________ ____________________________  M   F
Cognome* Nome*
   
________________________     _________________       _______        _____________
Codice Fiscale*                    Nato/a a*                  Prov.*             il*

__________________________ ________ _________________ ________
Indirizzo* CAP* Città* Prov.*

_____________________    _________________     ____________________________
Telefono/Cellulare*      Fax                           e-mail*

_________________      ___________________     _____________________________
Professione*                     Disciplina (se previsto)       Prov. in cui opera prevalentemente*

Profilo lavorativo*:  
 Libero Prof.    Dipendente     Convenzionato     Privo di Occ.     Studente
________________________________     _____________     _____________________
Iscritto all'Ordine/Collegio/Ass. Prof.le*      Prov. o Regione*    Num. Iscrizione*

__________________       ____________________       ________      ________      _____ 
Ente di appartenenza*   Indirizzo*                                  CAP*              Città*           Prov.

DATI  INTESTAZIONE FATTURA
(**da compilare solo se diversa dal nominativo del corsista)

___________________________       ________________________________________
Partita IVA** Codice Fiscale**

______________________________________________________________________
Intestazione fattura**

__________________________ ________ _________________ ________
Indirizzo** CAP** Città** Prov.**

Firma _____________________________________________

I dati sopra riportati verranno trattati dalle società del Gruppo FORMAT nel rispetto di quanto stabilito 
dal D.Lgs 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Titolare del trattamento è 
FORMAT sas nella persona di Silvano Telloli, titolare delle società. Si richiede il CONSENSO per l'utilizzo 
dei dati ai fini di comunicazione all'interessato di altre iniziative scientifiche delle società del Gruppo 
FORMAT. I dati non verranno diffusi a terzi se non per gli obblighi derivanti dal presente contratto e 
potrà esserne chiesta in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione. Per ulteriori informazioni 
sulle modalità di raccolta e trattamento dei dati personali è possibile consultare l'Informativa generale 
sul sito web www.formatsas.com o richiederla a FORMAT sas - via Cavallotti, 8  - 44021 Codigoro (FE)
tel. 0533-713275  -  fax 0533-717314 - email info@formatsas.com

Firma _____________________________________________

finalità
Il progetto formativo intende affrontare il tema 
della progettazione organizzativa in ambito 
sanitario in continua evoluzione e intesi come 
sistemi complessi adattativi.
Partendo da alcuni assunti teorici, verranno 
illustrati e sperimentati metodi per l'analisi e la 
progettazione organizzativa, come base per poter 
affrontare il lavoro per obiettivi.

Obiettivi
● Descrivere i principali modelli teorici e 

meccanismi di funzionamento delle 
organizzazioni

● Riconoscere le organizzazioni sanitarie come 
sistemi complessi adattativi

● Mettere a confronto la visione sistemica e la 
visione mintzberghiana

● Individuare e illustrare metodi e strumenti per 
l'analisi organizzativa

● Analizzare la logica per processi e il lavoro per 
obiettivi

● Promuovere lo sviluppo di competenze per 
reingegnerizzare i processi di lavoro in sanità

Obiettivo Nazionale ECM
Management sanitario. Innovazione gestionale e   
sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali 

Contenuti
Le organizzazioni: 
modelli teorici e meccanismi di funzionamento

Le organizzazioni sanitarie come 
sistemi complessi adattativi

La visione sistemica e 
la visione mintzberghiana a confronto

Metodi e strumenti per l'analisi organizzativa

La logica per processi e il lavoro per obiettivi

Reingegnerizzare i processi di lavoro in sanità

Responsabile Scientifico e Docente
Annalisa Pennini
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche 
Dottorando di Ricerca in Scienze Infermieristiche 
Università degli Studi Roma Tor Vergata
Sociologa Specializzata in Management dei Servizi 
Formativi
Docente ai Corsi di Laurea e ai Master Universitari 
Area Sanitaria

Crediti ECM
Saranno erogati 8 crediti ECM

Destinatari
Infermieri
Infermieri Pediatrici
Coordinatori Infermieristici
Assistenti Sanitari

(Posti disponibili: 50)

Metodologia didattica
Lezione frontale
Confronto/dibattito
Analisi e discussione di casi e problemi
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