INFORMAZIONI GENERALI

Scheda di Iscrizione

Segreteria Organizzativa

Cognome………………………………………..

F.I.S.I. - Avellino

Nome……………………………………………

Cell: 3476110201
Whatsapp : 3476110201

Nato a …………………………. il ………………

email: coordinamentoavellino@

Indirizzo………………………………………..

fisinazionale.it

CAP……….Città……..………………Prov…….

Il corso si svolgerà regolarmente se ci sarà
un minimo di 30 iscrizioni.

Tel…………………Cell………………………. Email…….…………………………………….
Professione………………………………………..
Codice fiscale…..…………………………………
Dipendente………………………………………
o Libero Professionista
o In cerca di occupazione
o Convenzionato

Ho versato l’importo di €………. mediante
bonifico bancario
IBAN: IT50-L035- 9901-8990-5018-8528-325
cassa centrale banca-credito cooperativo italiano
causale:evento n. 265069

Modalità di iscrizione:
Telefonare o mandare messaggio whatsapp
per accertarsi della disponibilità dei posti,
effettuare il versamento ed inviare foto del
versamento e della scheda di iscrizione su
whatsapp a conferma della partecipazione
N.50 POSTI per:
- professioni sanitarie con obbligo
crediti ECM
- professioni senza obbligo ECM

PROVIDER STANDARD N.3247

www.fisiformazione.it

“INNOVAZIONE IN SANITA’:
IL COACHING PER UN
GOVERNO CLINICO EFFICACE”
SEDE:
c/o Ass.ne So.Le
Via Serafino Soldi,21
AVELLINO

12 giugno 2019
Evento n. 3247 – 265069 ed.1

9 crediti ECM
in collaborazione con

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO

€ 20 con crediti ECM

www.sipgicampania.it

€ 5 senza crediti ECM
Firma……………………. …...Data……………..
Le suddette informazioni verranno utilizzate esclusivamente
per trasmettere i dati della Vostra partecipazione nell’ambito
del programma E.C.M. – CPD a norma del D.Lgs.196/2003 e
s.m.i. a tutela della privacy. Dichiaro che i dati sopra riportati
sono esatti e che sarà mia cura informarvi di eventuali
cambiamenti.

FIRMA

DATA

Associati FISI e So.Le
€ 15 con crediti ECM
gratis senza crediti ECM

www.soleonlusav.it

La quota di iscrizione comprende:
Kit corso (cartellina, biro, blocco appunti)
Fornitura di materiale didattico
Attestato crediti ECM

www.fisinazionale.it

PROGRAMMA DEL CORSO
ORE 8.30
Apertura dei
lavori:
accoglienza
dei
partecipanti,
presentazione
dei docenti e
delle attività

ORE 9
Lezione teorica
G.Iorio, N. Napolitano
“Il Coaching nel Team
work”
•Team building
•Leadership condivisa
•Tecniche per costruire
un gruppo

ORE 10
Esercitazioni,
lavori di
gruppo di
tipo
esperienziale
riflessioni
sull’esperien
za

ORE 11
A. Di Maio, M. Manzo “Tecniche e strumenti per
obiettivi condivisi in gruppo”
•La comunicazione operativa
e l’identità del gruppo
•Stabilire obiettivi, motivare,
valorizzare i talenti
•L’empowerment del gruppo

ORE 12
Esercitazioni,
lavori di
gruppo di
tipo
esperienziale,
riflessioni
sull’esperienz
a

ORE 13.30
Chiusura
della
giornata,
questionario
e consegna
degli
attestati
giornata

Coordinatore Corso e tutor d’aula: Bianca Tino
Docenti formatori della SiPGI Campania : Antonio Di Maio – Giuseppe Iorio - Maria Manzo – Nellamaria Napolitano
OBIETTIVO DEL CORSO :
Innovare significa fondamentalmente creare un cambiamento, in meglio, dello stato di cose esistente, interagendo con gli sviluppi della
ricerca scientifica e delle conoscenze e quindi con il progresso. Sapersi mettere in discussione, cogliendo le tante sollecitazioni che
giungono dall’esterno o dall’interno dell’azienda: guardare, osservare e proporre risposte concrete sempre più corrispondenti e
convenienti ai bisogni dei pazienti. L'innovazione è una sfida che riguarda tutta l’azienda e tutte le persone che vi lavorano, essa
condiziona i modelli organizzativi che si devono modificare nel tempo, creando aumento di produttività, miglioramento dell'efficacia, e
nuove strategie di comunicazione. Innovare l’organizzazione e la gestione di un reparto o servizio, da un punto di vista manageriale,
impegna il dirigente medico e le altre professioni sanitarie nella costruzione di un team e successivo lavoro di gruppo, per il
raggiungimento di obiettivi personali, di gruppo e dell’azienda. La qualità e la sicurezza della pratica clinica e dei processi assistenziali
si fondano sulla competenza non tanto e non solo del singolo operatore, quanto, piuttosto, del team clinico e del loro grado di
coordinamento ed integrazione, con il supporto di un ambiente organizzativo funzionale al raggiungimento degli obiettivi. Per fare team
è utile il supporto del coaching, di una partnership basata su una collaborazione di fiducia, tra pari. Il coaching supporta, accompagna il
team a trovare le “sue” risposte, con i “suoi” tempi e con il “suo” percorso (sviluppando le capacità integrative dei membri delle
organizzazioni, i meccanismi che motivino e che abilitino le persone a dare vita alle nuove forme di organizzazione).
Il corso mira ad introdurre a tutti i livelli, clinici ed organizzativi, tecniche e strumenti di coaching da utilizzare quotidianamente per lo
sviluppo del potenziale dei singoli e dei gruppi di lavoro in aree rilevanti della clinical governance, quali formazione, performance e
sicurezza.

