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LA Leadership in sanità
Modelli e sviluppo della leadership nelle organizzazioni sanitarie

Destinatari
Professionisti sanitari impegnati nel lavoro clinico e/o organizzativo, dirigenti medici responsabili di
strutture semplici o complesse, dirigenti infermieristici, coordinatori infermieristici, formatori e coach.

Obiettivi del Corso
•
•
•
•
•
•

Conoscere obiettivi e strumenti della clinical governance
Riconoscere il ruolo della leadership a supporto della clinical governance
Apprendere teorie e modelli di leadership in sanità
Conoscere gli step fondamentali per la costituzione, gestione e valutazione del team
Conoscere il ruolo della leadership nelle organizzazioni ad elevata performance
Acquisire le skill per una buona leadership in sanità

Obiettivo ECM DI PROCESSO
8 - Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale

QUESTO CORSO...
•
•
•
•
•

Garantisce massima interazione tra docenti e partecipanti, in quanto riservato a 25 professionisti
Permette di conoscere esperienze e professionisti provenienti da tutto il territorio nazionale
Prevede role-playing ed esercitazioni pratiche basate su scenari clinico-assistenziali-organizzativi
Fornisce i materiali didattici in formato cartaceo e digitale
Può essere realizzato nella sede di qualunque organizzazione sanitaria

Cod
FC05

Durata
2 giorni

Crediti ECM
24

Costo
€ 600,00

per tutte le professioni

esente IVA

Programma del corso
Clinical governance e leadership
• Clinical governance: definizione, obiettivi e strumenti
• Determinanti delle performance in sanità
• Livelli di leadership e aree della clinical governance
Teorie e modelli generali della leadership
• Leadership: definizioni
• Teorie sulla leadership: dalla letteratura del business a quella sanitaria
• Modelli di leadership in sanità
• Leadership e management sanitario
• Leadership nella gestione del cambiamento
• Leadership nei sistemi complessi
Leadership e team-work
• Caratteristiche del lavoro in team
• Struttura di un team
• La buona leadership di team
• Indicatori di performance
Leadership per le organizzazioni ad elevata performance
• Caratteristiche delle organizzazioni ad elevata performance
• Ambiti di leadership
• Leadership per l’eccellenza
Leadership training
• Le attività del leader: focus sul comportamento
• Il mindset per una buona leadership
• Comunicazione ed esercizio della leadership
• Leadership e coaching
• Educational leadership

Per informazioni e iscrizioni: www.gimbeducation.it/fc05
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