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organizza un corso di formazione 

 

LLaa  lleeaaddeerrsshhiipp  ddeell  ccaammbbiiaammeennttoo  

 
Data: 28 ottobre 2015 
Sede: Conegliano (TV), Casa di Riposo “F. Fenzi” 

Edizione n.: 1 

Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
Crediti ECM: 11 

Professioni: Infermieri, Assistenti Sanitari, Fisioterapisti, Educatori professionali, Terapisti 
occupazionali, Logopedisti, Psicologi e Medici (discipline: Geriatria, Oncologia, Medicina fisica e 
riabilitazione, Continuità assistenziale, Medicina Generale, Organizzazione dei servizi sanitari di base, 
Psichiatria) 

Fabbisogni formativi alla base del progetto 

Saper gestire dinamiche e meccanismi legati ai processi di cambiamento.  

Obiettivo formativo ECM 

MANAGEMENT SANITARIO. INNOVAZIONE GESTIONALE E SPERIMENTAZIONE DI MODELLI 
ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

Obiettivi del programma 

I centri di servizio per gli anziani sono costantemente sollecitati da spinte all'innovazione e al 
cambiamento provenienti da aggiornamenti normativi, scientifici e sociali che insieme 
pongono una domanda di costante riadattamento della struttura verso l'ambiente sociale di 
riferimento. Tale cambiamento va guidato e accompagnato dalle figure che hanno una 
leadership formale e sostanziale a cui spetta l'onere e l'abilità gestionale, di interpretare i 
segnali deboli e tradurli in un percorso strutturato di innovazione e adeguamento delle 
risposte aziendali ai bisogni rilevati. 

Al termine delle sessioni formative previste dalla giornata, ogni partecipante sarà in grado di: 

- conoscere le dinamiche psicologiche vissute dalle persone innanzi al cambiamento dei 
processi e delle prassi operative.  
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- saper impostare una strategia articolata su più livelli di introduzione dei cambiamenti 
allineando le spinte presenti nell'asse aziendale top down e bottom up. 

-  saper utilizzare le tecniche comunicative e persuasive capaci di aumentare la 
motivazione ed il consenso verso il cambiamento diminuendo le resistenze e le 
obiezioni ad esso. 

Destinatari  
I destinatari di questo corso sono le figure di coordinamento che lavorano nei contesti 
socioassistenziali: Direttori, Coordinatori, Responsabili di Area. 

E’ previsto un numero massimo di 20 partecipanti, al fine di consentire l’interazione e lo 
scambio di esperienze. 

Contenuti  

Gli argomenti affrontati all’interno della giornata saranno i seguenti: 

 le principali cause delle resistenze psicologiche al cambiamento; 

 i 6 livelli di pensiero: conoscerli per modificarli; 

 gli atteggiamenti motivazionali sottostanti al cambiamento;  

 come massimizzare i vantaggi percepiti e minimizzare il costo psicologico del 
cambiamento; 

 le tre leve per attivare un processo di cambiamento: 

o 1 "parlare alla guida" ovvero come dirigere l'attenzione ed il pensiero verso 
una nuova direzione di comportamento possibile; 

o 2 come "muovere l'elefante" ossia come attivare le emozioni ed il modo 
giusto per generare una motivazione costante a sostegno del nuovo corso 
d'azione; 

o 3 come "indicare la via" cioè agire un costante e puntuale feedback a 
sostegno della motivazione a mantenere le nuove prassi ed Abitudini 
apprese; 

 strategie a sostegno dei processi di cambiamento individuali, di gruppo e organizzativi; 

 vedere il cambiamento attuato in altri contesti; 

 il ruolo del benchmark come elemento comparativo sfidante; 

 ricercare le eccellenze dentro e fuori la propria organizzazione;  

 elementi per il project management del processo di cambiamento: sessione di 
workgroup. 
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Tipologia formativa 
Corso di formazione RES.  
L’incontro si svilupperà attraverso momenti teorici, presentazione ed analisi di esempi operativi. 

Metodi di insegnamento previsti 
In merito alla metodologia viene privilegiata la formazione sul saper fare e sul saper essere, con 
partecipazione diretta dei corsisti. Ove possibile si farà diretto riferimento alla realtà attraverso la 
trasposizione in aula dei diversi contesti di provenienza dei partecipanti. 

In merito agli strumenti formativi si prevedono lezioni teoriche, simulate, analisi dei casi e lavori di 
gruppo. 

Metodi di verifica dell’apprendimento e della qualità percepita 
La valutazione dell’apprendimento viene effettuata come previsto dall’art. 4, paragrafo 4.3 delle Linee 
Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome, Allegato 
1, Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012. 

Lo strumento utilizzato sarà un questionario a domande chiuse, costituito da 3 domande per ogni 
credito erogato, dunque da un totale di 33 domande. Ad evento concluso, al fine di verificare 
l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, verrà effettuato un confronto tra le 
competenze rilevate in ingresso (attraverso una selezione delle domande del questionario, 
somministrata prima dell’evento a tutti gli iscritti) e gli esiti della valutazione di apprendimento 
effettuata in aula.  

I partecipanti saranno messi a conoscenza del fatto che per acquisire i crediti ECM previsti dovranno 
raggiungere una soglia minima di risposte esatte pari al 75%. 

A fine evento verrà somministrato a ciascun partecipante anche un questionario anonimo per la 
valutazione della qualità percepita dell’evento. 

Gli esiti di apprendimento, così come quelli relativi alla valutazione della qualità dell’evento, saranno 
poi diffusi ai docenti e ai partecipanti entro un mese dalla conclusione dell’evento. 

Costi e modalità di prenotazione 

Il costo per la partecipazione al presente progetto formativo è di € 210,00. A tale quota deve 
aggiungersi l’IVA del 22% (se dovuta). Per le iscrizioni effettuate entro il 28/09/2015 è prevista una 
riduzione della quota: € 195,00 (+ IVA 22%, se dovuta). Per le iscrizioni effettuate entro il 28/08/2015 
è prevista una riduzione della quota: € 180,00 (+ IVA 22%, se dovuta). 
La quota è comprensiva del pranzo presso la sede del corso e dei materiali didattici. 

Le prenotazioni possono essere effettuate entrando nell’area “Proposte formative” del nostro sito 
www.studiovega.it oppure telefonando ai nostri uffici (0438 401630). La priorità verrà assegnata in 
funzione dell’ordine di arrivo delle prenotazioni, effettuabili anche via fax, attraverso la scheda 
scaricabile dal sito, con riscontro di avvenuto pagamento. 

Agli iscritti saranno inviati i dettagli per raggiungere la sede del corso. 

La segreteria organizzativa è a vostra disposizione per informazioni: 

Studio VEGA S.r.l. 

Responsabile Area Formazione – dott.ssa Valentina Chies 

Tel. 0438.401630 

Fax 0438.403895 

info@studiovega.it  
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www.studiovega.it 

Coordinamento 

Dott. Oscar ZANUTTO – Docente  

Responsabile ufficio qualità e controllo di gestione I.S.R.A.A. di Treviso, Formatore Senior 

nell’ambito della gestione delle risorse umane e della gestione dei servizi socio sanitari 

assistenziali rivolti agli anziani. 

Dott. Ivan SEGAT – Tutor 

Responsabile Area Formazione Studio VEGA S.r.l. 

Dott. Luca SBRISSA – Responsabile scientifico  

Psicologo, Coordinatore Area Anziani presso la Cooperativa Sociale Nuova Vita di 

Camposampiero (PD). Esperto di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. 

Tipo di materiale didattico consegnato ai partecipanti 

A tutti i partecipanti verrà rilasciata una dispensa contenente le slide utilizzate dal docente, eventuali 
esercitazioni e lavori di gruppo che verranno svolti durante l’evento ed una relazione da lui 
predisposta con i contenuti sviluppati durante l’evento formativo. 

CV docenti 
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