
PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE EVENTO 
ACCREDITATO CON 20 CREDITI ECM

ISTITUTO FDE | FORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA

Via S. Pertini 6 Mantova (Zona Cartiera Burgo | Q.re Colle Aperto)

Venerdì 17 e Sabato 18 Giugno 2016

9.30 - 13.30 | 14.30 - 18.30 (16 ore)

Dall’esperienza MASA, Master in Management Sanitario per le Funzioni di Coordinamento, 

promosso sul territorio nazionale dall’Istituto FDE di Mantova e dall’Università IULM di 

Milano, e dopo il primo “Upgrade Training Management” di novembre 2014, torna un 

nuovo percorso di approfondimento su uno dei focus gestionali più rilevanti nell’ambito 

del coordinamento delle professioni sanitarie, ossia la gestione del gruppo di lavoro. Lo 

svolgimento consapevole del ruolo di coordinatore comporta per il professionista sanitario 

la necessità di mantenere vivo nel tempo l’impegno circa la propria identità professionale 

e lo sviluppo continuo delle proprie competenze gestionali. In particolare, i due ambiti 

risultano particolarmente strategici: da un lato la capacità di far crescere nel tempo i propri 

collaboratori curandone lo sviluppo e alimentandone la motivazione nel tempo; dall’altro la 

riflessione individuale circa la “sostenibilità” del ruolo, che significa riuscire a integrare con 

efficacia le proprie caratteristiche ed esigenze individuali con le richieste dell’organizzazione. 

La finalità del percorso qui proposto è di offrire ai partecipanti un’occasione di confronto 

con altri colleghi e di sperimentazione diretta delle questioni delineate, nonché l’acquisizione 

di strumenti concreti utili per l’impegno lavorativo quotidiano.

Il training è rivolto a professionisti sanitari coordinatori, AFD e referenti che intendono 

migliorare le proprie capacità gestionali promuovendo l’orientamento al risultato, l’efficacia 

e la cooperazione nei collaboratori, sostenendone al contempo la motivazione e lo sviluppo 

professionale.
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MOTIVAZIONE, SVILUPPO E
“SOSTENIBILITÀ” NEL RUOLO MANAGERIALE

Upgrade Your Knowledge



OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITÀ DEL CORSO

• Imparare a gestire consapevolmente la propria motivazione e quella dei propri collaboratori;

• Utilizzare gli strumenti del coaching per guidare lo sviluppo dei propri collaboratori attraverso fiducia, 

responsabilità e autenticità; 

• Allenare le capacità di ascolto e feedback come strumenti manageriale fondamentali; 

• Sviluppare consapevolezza della “sostenibilità” nel tempo del proprio ruolo organizzativo, 

coniugando efficacemente caratteristiche personali e aspettative organizzative.

PROGRAMMA

• La motivazione dei propri collaboratori

• Il coaching per la guida e lo sviluppo delle persone

• L’ascolto e il feedback come leve gestionali

• La cura della propria motivazione

• La sostenibilità del proprio ruolo gestionale nel tempo

METODOLOGIA DIDATTICA La metodologia didattica è pensata per consentire:

• una trasmissione di conoscenze e know-how;

• la messa in pratica di insegnamenti appresi;

• l’analisi di comportamenti agiti;

• la possibilità di evidenziare modelli di comportamento che possano costituire riferimenti ed effettuare 

il confronto con i propri stili individuali, aumentando la consapevolezza circa le determinanti dei propri 

comportamenti;

• la realizzazione di simulazioni che consentano di far propri gli insegnamenti.

TRAINER

Luca Quaratino, Ph.D. Ricercatore presso l’Università IULM e docente senior di Organizzazione e 

Risorse Umane presso la Fondazione ISTUD.

Marco Leonzio. Management Trainer and Consultant presso la Fondazione ISTUD. Coach esperto.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni al training sono aperte sino al 10/05/2016 con quota di partecipazione ridotta: 

l’iscrizione ha un costo di euro 160,00 (iva inclusa) per gli ex-studenti Master MASA e di euro 200,00 

(iva inclusa) per tutti gli altri interessati. 

Dopo il 10/05/2016 è comunque possibile iscriversi fino a esaurimento dei posti disponibili: 

l’iscrizione costerà euro 200,00 (iva inclusa) per gli ex-studenti Master MASA ed euro 250,00 (iva 

inclusa) per tutti gli altri interessati. 

Entro la scadenza indicata ogni interessato dovrà far pervenire propria scheda di iscrizione compilata 

(scaricabile on-line dal sito www.istitutofde.it), unitamente alla contabile del pagamento. 

Le modalità di pagamento e invio dell’adesione sono esplicitate all’interno della scheda di iscrizione. 
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MORE INFO

Dr.ssa Ilaria Squinzani: segreteria@istitutofde.it 
Tel. +39 0376.415683 | Fax +39 0376.413135


