Corso di aggiornamento
Sviluppare eccellenza collettiva e individuale

10, 11 e 12 Giugno 2015
Agenzia per la Formazione ASL 11 di Empoli – Via G. Oberdan, 13 – 50059 Sovigliana (Vinci)
FINALITÀ
Le sfide del management ruotano intorno allo sviluppo di tre dimensioni principali:
il team, in quanto unità di lavoro complessa in grado di operare in una logica di efficacia e di efficienza;
la leadership in quanto azione di influenza non coercitiva in grado di attivare risorse e allinearle su obiettivi comuni definiti;
l’auto-sviluppo in quanto strumento di crescita individuale che rende il singolo consapevole e responsabile del proprio successo. Un management
sanitario moderno non può essere basato solo sulla ricerca della leadership carismatica, sull’aggregazione generica di sforzi individuali, sull’identità
di gruppi spontanei e sulla buona volontà di alcuni singoli ma si deve ispirare anche a criteri di efficacia ed efficienza. Sviluppare la capacità di
operare in team significa migliorare la qualità del servizio fornito all'utente aumentando al contempo la qualità dell'interazione tra i suoi membri
interni.
Il percorso, nel suo complesso, ha una durata di 3 giornate per 21 complessive; la sua architettura prevede un modulo propedeutico per orientare
sulla pratica collaborativa e clima organizzativo nei contesti socio-sanitari e ulteriori 2 moduli specifici con l’obiettivo di approfondire il concetto di
leadership democratica e di learning organization.

CONTENUTI
1 modulo ore 7 “LO SVILUPPO DI UN CLIMA COLLABORATIVO”
DATA
ORARIO
CONTENUTI
10/06/2015

9:00-13:00
14:00-17:00

-

2 modulo ore 7 “LO SVILUPPO DELLA LEADERSHIP”
DATA
ORARIO
11/06/2015

9:00-13:00
14:00-17:00

Dal gruppo al Team
Il Team-work e i meccanismi che presiedono alla
costruzione di intelligenza collettiva
Il modello del Team ad Alta Performance

CONTENUTI
-

Management e Leadership
L’impatto della leadership sul clima organizzativo e sui
risultati
Stili di Leadership

3 modulo ore 7 “L’ORGANIZZAZIONE CHE APPRENDE”
DATA
ORARIO
CONTENUTI
12/06/2015

9:00-13:00
14:00-17:00

-

La gestione degli errori: dalla colpevolizzazione alla
responsabilità
Power distance e cultura organizzativa
L’implementazione di una Learning Organization

RELATORI
Guido Paolo Ridoni
Dan Wiesenfeld

RELATORI
Guido Paolo Ridoni
Dan Wiesenfeld

RELATORI
Guido Paolo Ridoni
Dan Wiesenfeld

Test ECM
DOCENTI
Guido Paolo Ridoni e Dan Wiesenfeld consulenti e docenti esperti di Comportamento Organizzativo, Partner di Challenge Learning
International. Aree di intervento: Formazione manageriale; Teambuilding e Leadership Development;Individuazione e formazione degli alti
potenziali; Programmi di integrazione e motivazione per gruppi interfunzionali e per strutture commerciali; Programmi di Cultural Change
Management; Definizione e diffusione di Vision Values and Strategy nel corso di meeting aziendali

DESTINATARI
Il corso è rivolto a direttori e dirigenti di struttura semplice, complessa e dipartimentale, posizioni di coordinamento, titolari di incarichi di
posizione organizzativa e tutti i professionisti che intendono sviluppare le competenze organizzative, di leadership e di gestione di gruppi

FREQUENZA E ATTESTATO
A tutti i partecipanti al seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Coloro che sono soggetti ai crediti ECM dovranno svolgere almeno
l’ 80% delle ore previste e aver superato il test scritto di apprendimento .

ECM: Sono stati richiesti crediti ECM in conformità al sistema di valutazione per l’Educazione Continua in Medicina.

ISCRIZIONE E SCADENZA Il seminario sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti. Nel caso in cui non si raggiunga il
numero minimo saranno rimborsate le quote versate.

Quote di iscrizione
Le iscrizioni devono essere effettuate on-line entro e non oltre il 9/6/2015. Questo corso formativo è inserito nel Catalogo dell’Offerta
Formativa dell’Agenzia per la Formazione e per potervi accedere è obbligatoria l’iscrizione on-line. La partecipazione è aperta anche ai dipendenti
dell’Azienda USL 11 Empoli, con le modalità e condizioni di seguito descritte.
La quota di iscrizione è di € 315,00 e per iscriversi è necessario compilare la scheda on-line, accessibile dal sito www.usl11.toscana.it nello spazio
Agenzia per la Formazione, Catalogo AGF. L’iscrizione verrà ritenuta valida solo al momento dell’invio della copia dell’avvenuto pagamento, al fax
0571 704339.
Il pagamento della quota di iscrizione di dovrà essere effettuato attraverso bonifico bancario presso Cassa di Risparmio di Firenze con le seguenti
coordinate: IBAN IT90V0616037830000000701C01 o mediante Bollettino Postale intestato all’Azienda USL 11 Empoli c/c postale n. 11125507 causale “Sviluppare eccellenza collettiva e individuale”. La quota d’iscrizione comprende il Kit didattico, la partecipazione al seminario e
l’attestato di partecipazione/crediti ECM.
In caso di impossibilità di partecipazione saremo lieti di accettare un collega in sostituzione, purché il nominativo venga comunicato almeno due
giorni prima della data dell’evento.

INFORMAZIONI
Segreteria Agenzia per la Formazione AUSL 11 Empoli
UOC Formazione universitaria e a valenza extra aziendale
Via Oberdan, 13 - 50059 Sovigliana/Vinci (FI)
Sig.ra Monica Matteoli tel.+39 0571 704306 - fax. +39 0571 704339
e-mail: m.matteoli@usl11.toscana.it

SEDE: Agenzia per la Formazione ASL 11 Empoli Via G. Oberdan, 13 – 50059 Sovigliana (Vinci)
INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA SEDE:
IN AUTO da Firenze e Siena:
strada di grande scorrimento FI-PI-LI, uscita Empoli Est, proseguire direzione Empoli/ Vinci, oltrepassato il secondo semaforo, arrivati al ponte
sull’Arno, svoltare a destra direzione Sovigliana, passato il ponte si arriva su V.le Togliatti svoltare a destra alla seconda strada, dopo 50 m. svoltare
di nuovo a destra parcheggio libero N.Bixio, attraversare a piedi il parcheggio e risalire su V.le Togliatti, accanto al Bar si trova l’accesso pedonale
all’Agenzia per la Formazione;
oppure alla prima rotonda dopo il ponte sull’Arno girare a sinistra, in Lung. C.Battisti, proseguire per circa 100 m svoltare a destra avanti 150
metri parcheggio a destra (posti auto 10 circa con disco orario), oppure proseguire avanti in Lung.C.Battisti lato sinistro parcheggio no disco orario
IN AUTO da Pisa:
strada di grande scorrimento FI-PI-LI, uscita Empoli Centro, seguire le indicazioni per Vinci, dopo il ponte sull’Arno svoltare a destra per Sovigliana,
proseguire in direzione Viale P. Togliatti, alla terza rotonda svoltare a destra, proseguire fino a Lungarno C. Battisti, parcheggio lato fiume in zona
no disco orario,
oppure alla terza rotonda di V.le Togliatti svoltare alla terza uscita dopo 50 m. svoltare di nuovo a destra parcheggio libero N.Bixio, attraversare a
piedi il parcheggio e risalire su V.le Togliatti, accanto al Bar del Ponte si trova l’accesso pedonale all’Agenzia per la Formazione;
IN AUTO da Pistoia: arrivati a Sovigliana proseguire in direzione Viale P. Togliatti, alla terza rotonda svoltare a destra, proseguire fino a Lungarno C.
Battisti, parcheggio lato fiume in zona no disco orario,
oppure alla terza rotonda di V.le Togliatti svoltare alla terza uscita dopo 50 m. svoltare di nuovo a destra parcheggio libero N.Bixio, attraversare a
piedi il parcheggio e risalire su V.le Togliatti, accanto al Bar del Ponte si trova l’accesso pedonale all’Agenzia per la Formazione;
IN TRENO: stazione di Empoli, seguire per Via Roma, passare Piazza della Vittoria in direzione Sovigliana, passato il ponte sull’Arno prendere la
prima strada a sinistra in Lungarno C. Battisti, svoltare a destra in Via Oberdan.

A cura di: Dipartimento Professioni sanitarie – UOC Formazione universitaria e a valenza extra aziendale.
In collaborazione con UOS Ufficio Stampa AUSL 11 Empoli.

