
AIF DELEGAZIONE VENETO
 

PROPOSTE FORMATIVE 2017

Nel 2017 l’AIF Veneto propone ai suoi soci e socie e a 
tutt* coloro che s’interessano di apprendimento e 
formazione nei contesti organizzativi, un programma di 
incontri su diverse tematiche, collocati in diversi punti 
del territorio regionale. 
Il programma nasce dal lavoro condiviso del Direttivo e 
di soci e socie attivi in AIF Veneto.
Sono stati pensati eventi di approfondimento, seminari 
di confronto, giornate di studio, convegni, laboratori. 
Uno sforzo che ci auguriamo possa essere apprezzato e 
soprattutto frequentato da professionisti/e dentro e 
fuori AIF.
E' stato dato inoltre il patrocinio gratuito ad attività di 
elevato spessore culturale e formativo. 
Per ogni attività di un numero minimo di 4 ore è 
previsto, a richiesta, il rilascio di attestato con crediti AIF 
utili al mantenimento dei requisiti del Registro 
Professionisti AIF.
 
Il presente calendario non precisa da subito e per tutti gli 
eventi i luoghi, le date, le collaborazioni. Sarà completato 
prossimamente e integrato durante l'anno con ulteriori 
eventi o percorsi di approfondimento tuttora in 
progettazione. 
Potrà inoltre essere integrato con iniziative di cui ci fosse 
la richiesta e l'interesse.

La Presidente di AIF Veneto

Margherita Da Cortà Fumei



 DELEGAZIONE VENETO
 

Piano sintetico delle attività 2017
Primo semestre

per info: 
infoaifveneto@gmail.com

D a t a e l u o g o E v e n t o R e l a t r i c i e r e l a t o r i

9 . 0 3 , M e s t r e
h 20.30-22

I C O N F L I T T I N E L L E
R E L A Z I O N I T R A C A P I :

riconoscerli, affrontarli,
gestirli

E n r i c o C e r n i – componente del direttivo AIF
Veneto

2 4 . 0 3 , M e s t r e ,
Favaro

h 20-22.30
C E N A A L B U I O M a u r i z i o M a r i o t t o – fondatore e presidente

di Goldvis Onlus

1 . 0 4 , V i c e n z a
SHARE in

collaborazione con
AIF

L A V O C E E I L C O R P O D E L L E
E M O Z I O N I

G i o v a n n a M a z z o n – Vocal coach
E l e n a P a d o v a n – psicologa del lavoro
L a r a R a f f a e l l o – esperta in arti formative

2 0 . 0 4 G E N E R A L I
( M o g l i a n o V . t o )

h 9-17

F O R M A Z I O N E E
N A R R A Z I O N E

E n r i c o C e r n i – responsabile della
formazione obbligatoria di Generali
M a r g h e r i t a d a C o r t à F u m e i – presidente AIF
Veneto

3 1 . 0 5 - V e r o n a
AIF PA

h 9.30-17.30

L A P E R S O N A A L C E N T R O
La competenza come leva

del cambiamento
Da definire

6 . 0 6 – V i c e n z a C O I N V O L G E R E N E L
C A M B I A M E N T O

B e a t r i c e M o n t i c e l l i – facilitatrice e
formatrice
F e d e r i c a T a b o n e – laurea in psicologia del
lavoro
E l e n a P a d o a n – psicologa del lavoro
E l e n a B e r t o n e – psicologa del lavoro

 



Piano dettagliato degli incontri AIF del primo semestre 2017

MARZO
Giovedì 9 marzo, h 20.30-22
Mestre
Titolo dell’evento 
I CONFLITTI NELLE RELAZIONI TRA CAPI: riconoscerli, affrontarli, gestirli  
Descrizione evento
Percorso di formazione sulla gestione dei conflitti rivolto ai Capizona della zona di Mestre dell’Agesci – 
Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani
Programma
Ultimo di un ciclo di tre incontri dedicati a come riconoscere e affrontare i conflitti che possono nascere 
nelle organizzazioni scoutistiche, soprattutto tra persone che assumono il ruolo di capi.
Obiettivi
Riconoscere le situazioni di conflitto latente
Spostare l’attenzione dal conflitto in sé alle sue cause
Superare la paura dei conflitti
Relatore: Enrico Cerni
Componente del direttivo AIF – Delegazione regionale Veneto
Responsabile AIF dell’evento: Enrico Cerni

Venerdì 24 marzo, h 20-22.30
Mestre, Pizzeria da Piero, Favaro
AIF GOLDVIS ONLUS ASSOCIAZIONE NON VEDENTI
Titolo dell’evento 
CENA AL BUIO
Descrizione evento La CENA al BUIO è un'esperienza innanzitutto sensoriale. Senza la vista, il senso più 
utilizzato nella nostra società moderna e tecnologica, entrano in gioco udito, olfatto, gusto. Anche la 
percezione dello spazio, le distanze, l'orientamento cambiano completamente lasciando posto a nuove 
sensazioni e scoperte. 
Programma Il formatore e la formatrice troveranno a condurli nell'esperienza di cenare nel buio totale 
un formatore non vedente, Maurizio Mariotto di Goldvis Onlus, che oltre a sensibilizzare alla causa delle 
persone non vedenti li aiuterà a scoprire quante cose si diano per scontate, quanto poco si utilizzino gli 
altri sensi, quanti stereotipi si abbiano sulle così dette disabilità. 
Al buio i disabili siamo noi. La presenza della luce è una condizione non scontata nella realtà, come 
molte altre cose che diamo per scontate, l'accesso all'istruzione, il cibo, la sicurezza del lavoro, la casa. 
Tutto questo dovrebbe far riflettere. I formatori e le formatrici possono favorire la riflessione e l'empatia 
solo attraverso la messa in gioco di se stessi. 
Obiettivi Esplorare e incontrare le nostre sensazioni, le emozioni che proviamo quando agiamo e 
viviamo in una realtà sconosciuta alla nostra quotidianità. Scoprire idee e stereotipi su gli altri e su di 
noi, sulle nostre capacità. Riflettere su quanti automatismi agiscono nella nostra conoscenza. 
Conduttore: Maurizio Mariotto
Maurizio Mariotto fondatore e presidente di Goldvis Onlus – Guardare oltre la disabilità visiva- organizza 
esperienze all'aperto, out door quali gite in montagna, lanci con il paracadute e il parapendio, tuffi in 
piscina e altre avventure per aprire il mondo esperienziale e relazionale delle persone non vedenti e 
farlo incontrare con il resto del mondo con un sicuro arricchimento reciproco. 
Responsabile AIF evento: A. Malaguti, past president di AIF Veneto, formatrice, responsabile della 
formazione in un Servizio della PA.
Numero Crediti 0,5
€ 35.00 per tutti, soci AIF e non soci, è previsto solo il costo della cena che comprende una piccola 
quota a favore dell'associazione Goldvis Onlus 
Numero massimo di persone: 35 – è necessaria la prenotazione.  

per info: 
infoaifveneto@gmail.com



 

APRILE
 
1 Aprile, 9:00-17:00, Vicenza
SHARE in collaborazione con AIF

Titolo dell’evento 
LA VOCE E IL CORPO DELLE EMOZIONI Migliorare la comunicazione puntando sul 
linguaggio para-verbale e non verbale
Descrizione evento Laboratorio espressivo di tecniche teatrali, pensato in particolare 
per formatori, facilitatori ed educatori che intendono sperimentare, per poi applicare 
e proporre, metodologie attive che sviluppino la consapevolezza, l’espressione, la 
decodifica e la gestione delle emozioni nell’ambito delle relazioni personali e 
professionali
Programma L’incontro è gestito da due professioniste dell’ambito artistico che 
guideranno nella sperimentazione di esercizi teatrali e vocali. Una psicologa del lavoro 
condurrà i debriefing, il confronto sulle esperienze e sulla loro trasferibilità. 
Obiettivi Imparare a decodificare le emozioni manifestate attraverso la voce e il 
corpo, Sviluppare l’espressività della voce e del corpo per entrare in empatia con 
l’interlocutore e rendere più efficace la comunicazione. Sperimentare esercizi di 
derivazione teatrale sull’espressività individuale e in gruppo da riproporre in contesti 
formativi. 
Sperimentare tecniche di debriefing e riflessione guidata.
Relatrici: Giovanna Mazzon, Elena Padovan, Lara Raffaello 
Giovanna Mazzon, Vocal Coach, esperta e problem solver in ambito vocale, sviluppa 
progetti dedicati alla voce in relazione al corpo, alla mente e alle emozioni. Ha 
fondato tre realtà: “Share Academy”, “Share Self-care” e “Share Agency”.
Elena Padovan,  psicologa del lavoro, progetta e gestisce interventi di formazione e 
consulenza adottando metodologie che favoriscono la partecipazione attiva, la 
consapevolezza e lo sviluppo condiviso delle competenze. Consigliera regionale AIF 
Veneto
Lara Raffaello: Esperta in arti performative, lavora come artista in numerosi spettacoli 
e da molti anni si dedica alla formazione. 
Responsabile AIF evento: E. Padovan 
Numero Crediti 1
Evento a pagamento
€ 70 inclusa IVA

per info: 
infoaifveneto@gmail.com



APRILE

20 Aprile - Venezia-Mogliano Veneto, h 9- 17
AIF per Generali
Titolo dell’evento 
FORMAZIONE E NARRAZIONE
Narrare e condividere pratiche di formazione e metodologie
Promuovere processi di auto-consapevolezza e di meta-riflessione.
Descrizione evento
Laboratorio di narrazione, condivisione, e analisi di pratiche professionali, con 
sperimentazione di tecniche di narrazione biografica
Obiettivi
Nel modulo formativo ci proponiamo di far sperimentare ai-alle partecipanti:

 un setting accogliente e una pratica collaborativa
 la narrazione e la condivisione di buone pratiche formative e di metodi 

utilizzati
 l’esplicitazione di successi e criticità anche attraverso il racconto di 

vissuti collegati alle pratiche formative
 un incremento della consapevolezza relativa alle pratiche formative, 

alle dinamiche relazionali, ai processi attivati, ai metodi scelti, ai 
risultati raggiunti.

Come facilitatori/facilitatrici ci proponiamo di:
 creare le condizioni di setting, 
 garantire ascolto attivo e dialogo nel gruppo, 
 stimolare la riflessione e la condivisione, 
 esplicitare i processi
 giustificare le scelte metodologiche.

Facilitatrice-facilitatore: Enrico Cerni e Margherita Da Cortà Fumei 
Enrico Cerni
Responsabile della Faculty interna e della Formazione Obbligatoria di Generali 
Italia, nella struttura People Value and Engagement. Ha lavorato negli ambiti 
comunicazione, selezione, formazione e gestione del personale per varie aziende 
in Italia e all’estero. È autore di alcuni volumi sulla formazione, sul management e 
altro.
Margherita Da Cortà Fumei 
Formatrice, consulente, docente esterna nell’Università Ca’ Foscari di Venezia in 
Master di secondo livello. Autrice di diverse pubblicazioni. Presidente AIF Veneto 
Responsabile dell’evento: Margherita Da Cortà Fumei
Numero Crediti 1
Evento gratuito Per Soci AIF

per info: 
infoaifveneto@gmail.com



MAGGIO

31 maggio
AIF PA – Verona 9.30-17.30
Titolo dell’evento LA PERSONA AL CENTRO - La competenza come leva del 
cambiamento 
Descrizione evento Appuntamento annuale con le PA del Veneto e delle regioni 
limitrofe e con formatrici e formatori che lavorano per e con le PA. 
Quest'anno l'evento, grazie a FORMEZ PA, assume un particolare spessore e 
interviene su un tema caldo: le competenze nel lavoro pubblico. 
Ci interessa capire meglio la differenza tra le competenze trasversali e quelle 
tecnico –specialistiche ai fini della formazione e del miglioramento delle 
organizzazioni, pubbliche in particolare. Come le rileviamo? In sede di analisi dei 
fabbisogni esistono modi per “filtrare” le competenze da formare? Agendo su 
attori diversi? Usando metodi di rilevazione diversi? 
Come inserire competenze di natura così diversa in un programma formativo? 
Dunque esiste una differenza nella formazione fra le competenze?
Come la rileviamo? Come la trattiamo in termini formativi (progettazione, 
realizzazione, etc.)
Programma in via di definizione sia nelle relazioni che nei relatori 
Obiettivi dare spazio di confronto, di approfondimento e di progettazione sulle 
competenze emergenti nelle pubbliche amministrazioni 
Relatori: da definire
Responsabile AIF evento: A. Malaguti past president di AIF Veneto, formatrice, 
responsabile della formazione in un Servizio della PA.
Numero Crediti 1
Evento gratuito, obbligo di iscrizione al momento dell'invio del programma 
definitivo 
Aperto ai soci e socie AIF e ai formatori e formatrici delle PA 
 

per info: 
infoaifveneto@gmail.com



GIUGNO
 
6 giugno 2017 - Vicenza
Titolo dell’evento 
COINVOLGERE NEL CAMBIAMENTO
Formazione e Facilitazione di gruppi e di processi: metodologie e approcci
Descrizione evento Il workshop, sviluppato con il coinvolgimento attivo dei 
partecipanti attraverso metodi propri della facilitazione, si propone di offrire un’ 
occasione di confronto su approcci, contesti di applicazione e metodi della 
formazione esperienziale e della facilitazione, individuandone opportunità, 
specificità e contaminazioni.
Obiettivi  Sperimentare una metodologia di facilitazione nella discussione e nel 
confronto di gruppo. Individuare punti di contatto e specificità nelle metodologie 
di facilitazione, formazione, formazione esperienziale. Definire i contesti e gli 
ambiti in cui facilitazione, formazione e formazione esperienziali consentono alle 
organizzazioni di sostenere e affrontare positivamente i cambiamenti. Facilitare il 
confronto tra soggetti diversi, formatori, facilitatori operatore e responsabili di Enti 
di formazione e Responsabili risorse umane 
Facilitazione nei gruppi: 
Beatrice Monticelli  Facilitatrice (certificata da IAF - http://iaf-world.org) e 
Formatrice (Via Experientia Academy http://www.viaexperientia.net e Madri 
http://www.madri.com). 
Si occupa di facilitazione di processi, formazione comportamentale, formazione sul 
Social Media Marketing. 
Federica Tabone Opera nel campo della Psicologia del Lavoro, si è specializzata 
sulle dinamiche di gruppo aziendali attraverso la formazione esperienziale e la 
facilitazione dei processi di apprendimento, anche attraverso le tecniche visuali 
(graphic recording e visual facilitation). Si occupa di empowerment attraverso il 
Coaching e l’Outplacement. E’ parte di Network europei per l’implementazione 
delle competenze aziendali (EEE, EUviz).
Elena Padovan psicologa del lavoro, progetta e gestisce interventi di formazione e 
consulenza adottando metodologie che favoriscono la partecipazione attiva, la 
consapevolezza e lo sviluppo condiviso delle competenze. 
Elena Bertoni psicologa del lavoro e formatrice libera professionista, opera nella 
consulenza e sviluppo delle risorse umane nelle organizzazioni, progettando 
percorsi personalizzati in cui si fondono formazione, formazione esperienziale e 
facilitazione, per favorire il benessere delle persone e delle organizzazioni.
Responsabile AIF evento: Elena Bertoni 
Numero Crediti 0.5
Incontro gratuito e aperto a tutti, previa adesione su https://
goo.gl/forms/TwqQmTpcuame1spP2
Per ragioni organizzative si chiede di dare adesione entro il 30 maggio.

per info: 
infoaifveneto@gmail.com

http://iaf-world.org/
https://goo.gl/forms/TwqQmTpcuame1spP2
https://goo.gl/forms/TwqQmTpcuame1spP2


Programma INDICATIVO incontri AIF del secondo semestre 
2017

 
LUGLIO

Luglio h 14.30-18
AIF VENETO con AIF FRIULI VG
FOSSALTA DI PORTOGRUARO
c/o FORMLAB Via del Commercio, 3 
Titolo dell’evento 
LA PERCEZIONE DEL RISCHIO COME VARIABILE DETERMINANTE NEI PROCESSI DI 
PREVENZIONE
Descrizione dell’evento
Il workshop nasce dall’idea di offrire ai partecipanti una visione dell’attuale 
approccio efficace alla sicurezza, ponendo al centro l’individuo che, pur operando 
insieme ad altri all’interno di un’organizzazione, mantiene pur sempre una propria 
singolarità. 
Nel workshop saranno delineate le scorrette modalità comportamentali che 
possono causare, a chiunque, un infortunio anche grave, ma anche quelle “gabbie” 
progettate e racchiuse nell’ambiente di lavoro che, a volte, hanno poco a che fare 
con la sicurezza dell’individuo spingendo a una più profonda riflessione sul 
concetto di percezione del rischio.
Relatori: Alessandro Cafiero, Piero Vigutto, 
Alessandro Cafiero Formatore e consulente di organizzazione,  in ambito sicurezza 
è certificato AICQ/SICEV Registro Formatori ed Esaminatori Esperti in Salute e 
Sicurezza sul Lavoro e iscritto al Registro Professionale Formatori della Sicurezza 
AiFOS. Vicepresidente del Comitato Nazionale “Salute e Sicurezza” AICQ.
 Piero Vigutto  Specializzato in psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 
Fondatore di HR&O Consulting , Blogger, saggista ed esperto di gestione risorse 
umane.
Responsabile AIF evento: A. Cafiero 
Numero Crediti AIF : 0,5
Evento a pagamento
Soci AIF: gratuito + € 15,00 per i Soci che richiedono rilascio di attestato valido per 
l’aggiornamento previsto dagli Accordi Stato/Regioni per la formazione alla 
sicurezza.
Non Soci AIF: € 50,00 + € 20,00 (gli importi si intendono IVA esclusa) per coloro che 
richiedono rilascio di attestato valido per l’aggiornamento previsto dagli Accordi 
Stato/Regioni per la formazione alla sicurezza.

per info: 
infoaifveneto@gmail.com



OTTOBRE - DICEMBRE

Ottobre-Dicembre 2017 – sede da definire
AIF VENETO
Titolo dell’evento 
INDUSTRIA 4.0 (in fase di progettazione)
Come cambiano la formazione e l’apprendimento in questo scenario?
Quali competenze diventano prioritarie, quali processi?
Relatori: Enrico Cerni, Arduino Salatin, Altri da definire (in attesa di conferma)
Enrico Cerni
Responsabile della Faculty interna e della Formazione Obbligatoria di Generali 
Italia, nella struttura People Value and Engagement. È autore di alcuni volumi 
sulla formazione, sul management e altro. 
Arduino Salatin
Preside di IUSVE, Istituto Universitario Salesiano di Venezia, docente, 
consulente, formatore, autore di numerose pubblicazioni, Consigliere regionale 
AIF Veneto
Responsabile AIF evento: Ana Berti. Formatrice esperienziale sui temi di 
intelligenza emotiva, U-theory, leadership e team building, marketing, gestione 
della complessità. Consigliera regionale AIF Veneto.

AIF PA SCUOLA - Venezia
Titolo dell’evento 
 RIFLETTERE SUGLI INSEGNAMENTI DI DON LORENZO MILANI
 nel 50° anniversario della sua scomparsa (in fase di progettazione)
Relatori: Arduino Salatin  con altre/i (in attesa di conferma) 
Arduino Salatin  
Preside di IUSVE, Istituto Universitario Salesiano di Venezia, docente, 
consulente, formatore, autore di numerose pubblicazioni, Consigliere regionale 
AIF Veneto
Responsabile AIF evento: M. Berto. Funzionario “specialista di formazione” in 
INPS Veneto. Consigliere regionale AIF Veneto. Suoi progetti hanno ottenuto 
importanti riconoscimenti da AIF – settore P.A. nell’ambito dell’annuale Premio 
Basile.

per info: 
infoaifveneto@gmail.com



OTTOBRE - DICEMBRE

AIF VENETO per Veneto orientale o occidentale (in fase di definizione)
Titolo dell’evento 
STORYTELLING: per potenziare le competenze trasversali e la riflessività, 
promuovere knowledge management, migliorare la comunicazione aziendale
Workshop di presentazione gratuito di 4 ore + tre moduli laboratoriali di  4 ore  ciascuno
Obiettivi 
Workshop introduttivo

-Introdurre lo Storytelling come metodo e come strumento formativo. 
-Esplicitare diverse modalità di utilizzo nella formazione, nelle organizzazioni e nelle 
aziende. 

Moduli laboratoriali di approfondimento
1) Sperimentare lo Storytelling come narrazione di sé e condivisione nel gruppo:

-per promuovere auto-riflessività, 
-per potenziare le competenze trasversali personali e sociali nelle organizzazioni. 

2) Imparare a utilizzare lo Storytelling come knowledge management per:
- la comunicazione interpersonale narrativa in azienda
- le narrazione di “storie” di esperienze personali come trasmissione di conoscenza
- il problem posing/problem solving narrativo

3) Sperimentare lo Storytelling come strumento nella comunicazione aziendale e nel marketing 
per:

-la costruzione dello Story board
-la realizzazione del Digital Storytelling
-Esempi di digital e di corporate Storytelling  

Relatrici e relatori: Enrico Cerni, Margherita Da Cortà Fumei, Corrado Petrucco, Arduino Salatin 
con Matteo Adamoli (in attesa di conferma)
Enrico Cerni
Responsabile della Faculty interna e della Formazione Obbligatoria di Generali Italia, nella 
struttura People Value and Engagement. È autore di alcuni volumi sulla formazione, sul 
management e altro.
Margherita Da Cortà Fumei
Formatrice, consulente, docente esterna nell’Università Ca’ Foscari di Venezia in Master di 
secondo livello. Autrice di diverse pubblicazioni. Presidente AIF Veneto
Corrado Petrucco
Professore di tecnologia della Formazione presso l’Università degli studi di Padova, consulente, 
formatore, autore di numerose pubblicazioni.
Arduino Salatin
Preside di IUSVE, Istituto Universitario Salesiano di Venezia, docente, consulente, formatore, 
autore di numerose pubblicazioni, Consigliere regionale AIF Veneto
Matteo Adamoli 
Progettista di strategie per la formazione e la comunicazione organizzativa, in particolare per il 
Non profit, utilizzando il metodo e gli strumenti della ricerca-azione. Docente di Tecnologie 
dell’educazione e di Pedagogia della comunicazione presso lo IUSVE.
Responsabile AIF evento: M. Da Cortà Fumei 
Costi: Gratuito primo modulo di presentazione
A pagamento moduli di approfondimento. 
Per ogni modulo € 30 x per Soci AIF, € 60 x non soci.
Crediti AIF: 0,5 per ogni modulo 

per info: 
infoaifveneto@gmail.com



ATTIVITA’ FORMATIVE 2017 CON PATROCINIO E IN 
COLLABORAZIONE CON AIF VENETO

Calendario degli incontri
 

FEBBRAIO
 
LA DONNA È CURA: XXV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Papa Giovanni Paolo II nella enciclica Muliebris dignitatem parlava del “genio femminile” che dà un
tratto insostituibile alle relazioni ed alla società. La prassi storica vede soprattutto la donna 
nell’assistenza ai malati e, in genere, è della donna il tratto connaturale del “prendersi cura”, dentro 
casa e nella società. Se nel passato questo intervento era quasi solo a livello di assistenza 
infermieristica (cf la Florance Nightingale), oggi la progressiva proiezione della donna in tutti i ruoli 
offre maggior spazio di influenza sull’intero comparto sanitario: donna medico, donna ricercatrice, 
donna manager ecc. Prendersi cura degli altri, ma anche di se stessi: anche nel modo di affrontare la 
propria malattia e dolore la donna ha delle qualità peculiari (dall’esperienza del partorire in poi…).
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 10 febbraio 2017 dalle 14.30 alle 18.30
Costi: gratuito
Crediti AIF: 0,50
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona
 
 
 
STOCCOLMA E ALTRE SINDROMI - LA DIPENDENZA AFFETTIVA COME RADICI DELLA VIOLENZA
La dipendenza affettiva è una forma patologica di amore caratterizzata da assenza cronica di 
reciprocità nella vita affettiva, in cui l'individuo, "donatore d'amore" a senso unico, vede nel legame 
con un’altra persona, spesso problematica o sfuggente, l'unico scopo della propria esistenza e il 
riempimento dei propri vuoti affettivi. Non sempre la differenza tra amore e dipendenza affettiva è 
netta. Può addirittura accadere che i due fenomeni si confondano.
 
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 14 febbraio 2017 dalle 14.30 alle 19.30
Costi: gratuito
Crediti AIF: 0,5 
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona

mailto:personalizzazione.cure@ospedaleuniverona
mailto:personalizzazione.cure@ospedaleuniverona


DAL DISAGIO LAVORATIVO ALLO SVILUPPO DELLA MOTIVAZIONE PROFESSIONALE - Come essere 
protagonisti della propria vita
La giornata di studio si concentrerà sullo stress lavoro-correlato e il disagio lavorativo e sulle sue 
tecniche di arginamento quali il consigliere di fiducia quale supporto per l’azienda e il dipendente, 
la comunicazione col medico, il coaching e le altre strategie per sviluppare la motivazione. 
 
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 20 febbraio 2017 dalle 8.30 alle 18.30
Costi: 80 €
Crediti AIF: 1
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona
 
 
 
SESSUALITÀ E CORPOREITÀ: LABORATORIO DI BIBLIOTERAPIA – CORSO AVANZATO
Il corpo, come un libro, ha inscritto in sé codici da comprendere, in grado di stimolare la mente e i
sensi altrui. Il corpo si esprime nella socialità come nel lavoro e, in modo particolare, nella malattia 
e nel disagio. Saper leggere e gestire ciò che viene dallacorporeità significa arricchire le nostre 
risorse e far fronte alle eventuali difficoltà che nascono nei diversi ambiti di vita. Dopo 
l’esposizione degli esperti, attraverso l’utilizzo della biblioterapia, ovvero l’uso di testi letterari 
attorno a cui accendere ragionamenti e discussioni, si cercherà di leggere questo codice che viene 
dalla corporeità e dalla sessualità di ognuno di noi.
 
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 27 febbraio 2017 dalle 14.30 alle 18.30
Costi: 30€
Crediti AIF: 0,5 
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona
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MARZO
 
I SERVIZI, GLI STRUMENTI, LE NORMATIVE, LA CULTURA PER ACCOGLIERE E TUTELARE LE DONNE CHE 
SUBISCONO VIOLENZA 
L’esperienza dei tavoli di lavoro dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
La rete fra le istituzioni che a vario titolo contribuiscono alla sempre attuale e drammatica realtà sociale 
del femminicidio cercano attraverso il confronto e l’informazione di mantenere alta
l’attenzione all’eduzione della relazione affettiva tra i generi. La giornata di oggi desidera con un
approccio multidisciplinare effettuare una analisi del percorso della violenza coinvolgendo tutte le
istituzioni che partecipano all’accoglimento e cura della donna che la subisce
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 8 marzo 2017 dalle 8.30 alle 17.30
Costi: gratuito
Crediti AIF: 1 
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona
 
 
 
LA COMUNICAZIONE PERSUASIVA
L’intervento di formazione ha la finalità di sviluppare nei partecipanti un approccio etico alla 
comunicazione persuasiva che consenta loro di scegliere e adottare strategie e tecniche adeguate alle 
diverse situazioni professionali nel rispetto dell’interlocutore e invista di un vantaggio reciproco.
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 6 e 13 marzo 2017 dalle 14.30 alle 19.30
Costi: 80€
Crediti AIF: 1 per entrambi gli incontri
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona
 
 
 
IL LINGUAGGIO: LE ORIGINI, L’EVOLUZIONE NELL’INDIVIDUO E COME STRUMENTO DI CURA
La terminologia linguistica tecnica specifica e l’esperienza che si acquisisce nel tempo non garantiscono la 
qualità della relazione col paziente. La giornata di studio vuole, con un approccio multidisciplinare, 
rappresentare un contributo al valore e all’utilizzo del linguaggio nel corso della vita e in ospedale nella 
presa in carico del paziente.
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 14 marzo 2017 dalle 08.30 alle alle 15.00
Costi: 20 €
Crediti AIF: 0,5
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona
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APRILE
 
L’ AUTOVALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE E DELLE COMPETENZE
Questo corso di formazione desidera riflettere e proporre metodologie di ricerca e didattiche di 
miglioramento continuo della propria professionalità utilizzando li innovativi strumenti dell’auto 
apprendimento organizzativo, della simulazione e dei copioni organizzativi. 
La metodologia didattica del corso di formazione è attraverso un laboratorio nel quale tutti i 
professionisti coinvolti avranno modo di verifica la propria attività lavorativa, acquisire strumenti 
di valutazione e sviluppare nuove metacompetenze.
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 5 aprile 2017 dalle  08.30 alle 17.30
Costi: 80€, sconto 10% per i soci AIF
Crediti AIF: 1
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona
 
 
 
ACCOGLIENZA E PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE COME MOMENTO FONDANTE DELLA 
RELAZIONE DI CURA
L’accoglienza è un processo complesso influenzato dai rapporti interpersonali, dalle informazioni, 
dal comfort ambientale e dall’organizzazione del lavoro. Gli operatori sanitari sono a contatto 
costante con le persone che hanno bisogno di assistenza e devono stabilire con loro relazioni
di qualità, per consentire all’individuo di esprimersi liberamente, senza il timore di essere 
giudicato o rifiutato. Articolato su 4 ore, il corso è pensato specificatamente ai singoli ed ai gruppi 
che vogliano cimentarsi con metodi innovativi applicabili nel lavoro quotidiano.
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 6 aprile 2017 dalle 14.30 alle 18.30
Costi: 60 € (incluso nel costo un volume contenente le relazioni trattate)
Crediti AIF: 0,5
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona
 
 
 
L’ANZIANO E LA CONTINUITÀ POSITIVA DELL’ESISTENZA
L’anziano vive attraverso il ricordo della propria esperienza di vita. Non ha progetti futuri ma vive 
le piccole cose della quotidianità. Attingere alla sua esperienza e alla sua saggezza diventa un 
arricchimento per noi che potremmo conoscere la sua storia di vita e in quale modo ha superato 
le sue avversità, per lui diventa un momento dove tutto quello che ha vissuto e provato diventa 
prezioso ed importa… agli altri.
Questo corso desidera inoltre dare all’operatore sanitario un’attenzione e un sostegno che nella 
quotidianità trova poco spazio dato il tour over dell’assistenza quotidiana.
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 10 aprile 2017 dalle 08.30 alle 14.30
Costi: 30 €
Crediti AIF: 0,5
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona
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COME DARE LUCE E AFFRONTARE LE DINAMICHE RELAZIONALI DI CONDIZIONAMENTO MENTALE. 
Istruzioni per L'uso
Vince la condivisione o la competizione? La chiarezza è ancora un obiettivo da raggiungere o
prevale il denigrare, lo svilire per poter emergere? C’è ancora la disponibilità a fare fatica per 
crescere come unico strumento di crescita per emergere anche socialmente? Il problema del saper 
comunicare in modo chiara, creare trasparenza nelle relazioni, vincere i condizionamenti mentali 
comunicativi che creano ambiguità e incomprensioni sono componenti frequenti in molte relazioni 
individuali familiari, sociali e lavorati.
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 27 aprile 2017 dalle 14.30 alle 19.30
Costi: 80 €
Crediti AIF: 0,5
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona

MAGGIO
 
DIRIGERE L’EFFICACIA, PILOTARE IL BENESSERE ORGANIZZATIVO:  PROBLEM SOLVING 
STRATEGICO, MAPPE COGNITIVE, TEAM NON-TECHNICAL SKILLS
Il breve percorso formativo potrà essere un’importante occasione per approfondire le tematiche 
come Dirigere l’efficacia e Pilotare il benessere organizzativo, declinate nelle seguenti linee guida 
didattiche: Trasmettere la forte attenzione dell’Azienda allo stile d’interazione manageriale; 
Valorizzare le competenze trasversali di tutto il gruppo; Offrire un’occasione motivante di 
crescita, confronto, discussione, soluzione;  Aumentare la consapevolezza e fornire nuovi 
modelli al singolo ed al team.
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 2 maggio 2017 dalle 14.30 alle 20.00
Costi: 50 € (incluso nel costo un volume contenente le relazioni trattate)
Crediti AIF: 0,5
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona
 
 
 
SVILUPPO COMPETENZA STRATEGICA E PROBLEM SOLVING
Chi si occupa quotidianamente di salute e di processi complessi ormai riconosce che un’efficace
interazione di staff è alla base del successo terapeutico ed organizzativo. In ogni fase del 
percorso del paziente in ospedale sia che sia per aspetti amministrativi che sanitari, il gruppo è 
al centro di copioni relazionali e comunicativi che comprendono aspettative, emozioni, 
convinzioni e atteggiamenti la cui gestione ricopre un’importanza prioritaria per la soddisfazione 
ed il benessere del lavoratore quanto del paziente. La competenza strategica ed il problem 
solving sono lo strumento esclusivo per la costruzione non solo di un rapporto terapeutico 
efficace, ma anche di una vera integrazione nella gestione delle relazioni dell’équipe.
 Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 3 maggio 2017 dalle 14.30 alle 20.00
Costi: 70 € (incluso nel costo un volume contenente le relazioni trattate)
Crediti AIF: 0,5
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona
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LABORATORIO ESPERENZIALE DI CLOWN CARE: UN AIUTO PER ASSISTERE IL PAZIENTE E LA 
FAMIGLIA
Un laboratorio esperienziale per permettere agli operatori sanitare di acquisire meta-competenze 
sulla clown care ed avere così a disposizione nel processo di cura di strumenti ludici per migliorare la 
comunicazione col paziente. I docenti sono i dottori clown di due associazioni che da anni svolgono 
attività di formazione in azienda e volontariato nelle unità operative. Il pomeriggio sarà strutturato 
con esercizi di fiducia, e come fare le attività ludiche nei reparti. Il tutto sarà effettuato in piccoli 
gruppi con la presenza di almeno 12 docenti dottori clown. Il progetto desidera inoltre dare 
all’operatore sanitario, grazie al laboratorio esperienziale, una attenzione e un sostegno che nella 
quotidianità trova poco spazio dato il tour over dell’assistenza quotidiana e fornire strumenti per un 
adeguato accompagnamento alle esperienze di sofferenza e malattia del paziente e la relazione con 
parente. 
Il progetto è aperto a chi ha fatto i precedenti progetti sul sorriso e a nuovi partecipanti.
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 9 maggio 2017 dalle 14.30 alle 19.30
Costi: 30 € 
Crediti AIF: 0,5
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona
 
 
PREVENIRE IL COMPORTAMENTO AGGRESSIVO: COSA FARE, COSA NON FARE
Il corso è un’occasione importante per incrementare la propria capacità di riconoscere ed adottare
risposte comportamentali idonee, flessibili ed equilibrate nelle situazioni maggiormente a rischio di
reazioni aggressive; esso è anche un’occasione per confrontarsi sulle domande che l’operatore si pone 
davanti a comportamenti che lo inducono in difficoltà e che possono mettere a repentaglio il suo 
controllo e in discussione la sua professionalità che sempre si persegue nella relazione con il proprio 
utente/paziente.
 Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 15 e 22 maggio 2017 dalle 14.30 alle 19.30
Costi: 80 € 
Crediti AIF: 0,5
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona
 
 
ACCOGLIENZA E PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE COME MOMENTO FONDANTE DELLA RELAZIONE DI 
CURA
L’accoglienza è un processo complesso influenzato dai rapporti interpersonali, dalle informazioni, dal 
comfort ambientale e dall’organizzazione del lavoro. Gli operatori sanitari sono a contatto costante 
con le persone che hanno bisogno di assistenza e devono stabilire con loro relazioni
di qualità, per consentire all’individuo di esprimersi liberamente, senza il timore di essere giudicato o 
rifiutato. Articolato su 4 ore, il corso è pensato specificatamente ai singoli ed ai gruppi che vogliano 
cimentarsi con metodi innovativi applicabili nel lavoro quotidiano.
 Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 30 maggio 2017 dalle 14.30 alle 18.30
Costi: 60 € (incluso nel costo un volume contenente le relazioni trattate)
Crediti AIF: 0,5
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona
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SETTEMBRE
 
EMOZIONI, SENTIMENTI E STATI D’ANIMO NELL’ADULTO E NELL’ANZIANO: laboratorio di biblioterapia
l mondo emotivo di ognuno di noi è composto da un vasto panorama di stati d'animo, che mutano nelle 
diverse stagioni della vita e davanti alle tante situazioni, normali o particolari, che nel tempo 
incontriamo. Ci sono eventi che turbano l'equilibrio dei sentimenti e generano un'alterazione che 
talvolta può sfociare in patologia. L'importanza di curare le nostre emozioni quando stiamo bene 
garantisce una scorta di risorse interiori che ci permettono di mantenere l'equilibrio nei periodi di 
difficoltà. Lutto, malattia, disabilità temporanee o permanenti, ma anche un divorzio, la perdita del 
lavoro, una diatriba familiare sono condizioni che possono metterci a dura prova. Nella prima parte dei 
lavori, gli esperti illustreranno le diverse condizioni di squilibrio emotivo patologico e non patologico e le 
differenti modalità di cura.
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 29 settembre 2017 dalle 14.30 alle 19.30
Costi: partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti
Crediti AIF: 0,5
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona
  

OTTOBRE
 
INTERCULTURA E INTER RELIGIONE: l’importanza del credo religioso, dei simboli e dei riti nella 
relazione tra paziente/parente e operatore sanitario
La lingua “medichese” spesso non assicura una corretta comunicazione con il paziente. La 
comprensione di una corretta relazione e comunicazione col paziente si basa sia sulla comunicazione 
verbale sia sulla comunicazione corporea. Il curare, il care e la capacità di “accogliere” riconoscono un 
percorso antropologico e filosofico che trova le proprie radici nel linguaggio materno. Queste difficoltà 
già visibili con i pazienti che parlano la nostra lingua e sono cresciuti nella nostra cultura, possono 
diventare insormontabili se i pazienti appartengono ad un’altra cultura e religione e parlano una lingua 
che non appartiene alla lingua latina. 
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 5ottobre 2017 dalle 8.00 alle 14.00
Costi: partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti
Crediti AIF: 0,5
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona

L’ AUTOVALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE E DELLE COMPETENZE
L’apprendimento nell’organizzazione diventa sempre più personalizzato pur riconoscendo regole e 
procedure comuni. Gli ultimi approcci filosofici e psicologici della formazione mettono in risalto come la 
differenza qualitativa di una prestazione sanitaria dipenda dalla capacità individuale di interagire nel 
gruppo di lavoro e di sviluppare nuove competenze. Questo corso di formazione desidera riflettere e 
proporre metodologie di ricerca e didattiche di miglioramento continuo della propria professionalità 
utilizzando li innovativi strumenti dell’auto apprendimento organizzativo, della simulazione e dei copioni 
organizzativi.
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 18 ottobre 2017 dalle 8.30 alle 17.30
Costi: 80€ (sconto 10% soci AIF) comprensivo del volume contenente le relazioni trattate
Crediti AIF: 1
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona
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STOCCOLMA E ALTRI SINTOMI: la dipendenza affettiva come radici della violenza
Talvolta, quando si altera l'equilibrio tra il dare e il ricevere, tra il proprio confine e lo spazio condiviso, 
l'amore può trasformarsi, invece che in un'occasione di crescita e arricchimento, in una gabbia senza 
prospettive di fuga, con pareti fatte di dolore. Questo è quello che succede quando si scivola nella 
dipendenza affettiva. La dipendenza affettiva è una forma patologica di amore caratterizzata da assenza 
cronica di reciprocità nella vita affettiva, in cui l'individuo, "donatore d'amore" a senso unico, vede nel 
legame con un’altra persona, spesso problematica o sfuggente, l'unico scopo della propria esistenza e il 
riempimento dei propri vuoti affettivi. Non sempre la differenza tra amore e dipendenza affettiva è 
netta. 
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 25ottobre 2017 dalle 14.30 alle 19.30
Costi: partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti
Crediti AIF: 0,5
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona

L’ AUTOVALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE E DELLE COMPETENZE
L’apprendimento nell’organizzazione diventa sempre più personalizzato pur riconoscendo regole e 
procedure comuni. Gli ultimi approcci filosofici e psicologici della formazione mettono in risalto come la 
differenza qualitativa di una prestazione sanitaria dipenda dalla capacità individuale di interagire nel 
gruppo di lavoro e di sviluppare nuove competenze. Questo corso di formazione desidera riflettere e 
proporre metodologie di ricerca e didattiche di miglioramento continuo della propria professionalità 
utilizzando li innovativi strumenti dell’auto apprendimento organizzativo, della simulazione e dei copioni 
organizzativi.
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 18 ottobre 2017 dalle 8.30 alle 17.30
Costi: 80€ (sconto 10% soci AIF) comprensivo del volume contenente le relazioni trattate
Crediti AIF: 1
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona

  
IL LINGUAGGIO: LE ORIGINI, L’EVOLUZIONE NELL’INDIVIDUO E COME STRUMENTO DI CURA
Il percorso sull’evoluzione del linguaggio, sia esso verbale, non verbale o corporeo assume valore 
tecnico specialistico per gli operatori sanitari in quanto la comunicazione, la relazione col paziente è 
parte integrante della sua presa in carico sia da un punto di vista assistenziale che umanizzante. La 
terminologia linguistica tecnica specifica e l’esperienza che si acquisisce nel tempo non garantiscono la 
qualità della relazione col paziente. Il curare, il care e la capacità di “accogliere” riconoscono un 
percorso antropologico e filosofico che trova le proprie radici nel linguaggio materno, in parole povere... 
nell’italiano.
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 10 ottobre 2017 dalle 8.30 alle 15.00
Costi: partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti
Crediti AIF: 0.5
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona
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DICEMBRE
 
LA DIGNITÀ SOPRAVVISSUTA: laboratorio di biblioterapia
La medicina moderna ha permesso di sopravvivere a malattie un tempo letali. Accade però che 
l'obiettivo si riduca all'allungamento dell'esistenza senza porre ascolto alla persona e ai suoi 
bisogni. Oggi si rende necessaria una riflessione sulla qualità di vita e sul contributo che i 
professionisti della salute e il circolo degli affetti possono dare. Non un lavoro aggiuntivo a 
quello già oneroso dei sanitari, ma un diverso atteggiamento nel porsi; non un comportamento 
finto da parte dei familiari e degli amici per non far trasparire le proprie preoccupazioni, ma una 
ascolto attivo per restituire dignità laddove c'era solo pietà. In una prospettiva che tiene conto 
delle cosiddette Medical Humanities, i relatori forniranno un contributo teorico e statistico in 
differenti ambiti della malattia cronica.
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 4 dicembre 2017 dalle 14.30 alle 19.30
Costi: partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti
Crediti AIF: 0,5
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona

ACCOGLIENZA E PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE COME MOMENTO FONDANTE DELLA 
RELAZIONE DI CURA
L’accoglienza è un processo complesso influenzato dai rapporti interpersonali, dalle 
informazioni, dal comfort ambientale e dall’organizzazione del lavoro. Gli operatori sanitari sono 
a contatto costante con le persone che hanno bisogno di assistenza e devono stabilire con loro 
relazioni
di qualità, per consentire all’individuo di esprimersi liberamente, senza il timore di essere 
giudicato o rifiutato. Articolato su 4 ore, il corso è pensato specificatamente ai singoli ed ai 
gruppi che vogliano cimentarsi con metodi innovativi applicabili nel lavoro quotidiano.
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 13 dicembre 2017 dalle 14.30 alle 18.30
Costi: 60 € (incluso nel costo un volume contenente le relazioni trattate)
Crediti AIF: 0,5
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona

DIRIGERE L’EFFICACIA, PILOTARE IL BENESSERE ORGANIZZATIVO:  PROBLEM SOLVING 
STRATEGICO, MAPPE COGNITIVE, TEAM NON-TECHNICAL SKILLS
Il breve percorso formativo potrà essere un’importante occasione per approfondire le tematiche 
come Dirigere l’efficacia e Pilotare il benessere organizzativo, declinate nelle seguenti linee guida 
didattiche: Trasmettere la forte attenzione dell’Azienda allo stile d’interazione manageriale; 
Valorizzare le competenze trasversali di tutto il gruppo; Offrire un’occasione motivante di 
crescita, confronto, discussione, soluzione;  Aumentare la consapevolezza e fornire nuovi 
modelli al singolo ed al team.
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 14 dicembre 2017 dalle 14.30 alle 20.00
Costi: 50 € (incluso nel costo un volume contenente le relazioni trattate)
Crediti AIF: 0,5
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona
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SVILUPPO COMPETENZA STRATEGICA E PROBLEM SOLVING
Lo sviluppo delle competenze strategiche è la maggiore risorsa trasversale per tutte le professioni 
sanitarie, tecniche e amministrative, per tutte le organizzazioni sanitarie e per e tutti i gruppi di lavoro 
che operano in campo sanitario, tecnico e amministrativo. Chi si occupa quotidianamente di salute e di 
processi complessi ormai riconosce che un’efficace interazione di staff è alla base del successo 
terapeutico ed organizzativo. In ogni fase del percorso del paziente in ospedale sia che sia per aspetti 
amministrativi che sanitari, il gruppo è al centro di copioni relazionali e comunicativi che comprendono 
aspettative, emozioni, convinzioni e atteggiamenti la cui gestione ricopre un’importanza prioritaria per 
la soddisfazione ed il benessere del lavoratore quanto del paziente. La competenza strategica ed il 
problem solving sono lo strumento esclusivo per la costruzione non solo di un rapporto terapeutico 
efficace, ma anche di una vera integrazione nella gestione delle relazioni dell’equipe.
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 24 ottobre 2017 dalle 14.30 alle 19.30
Costi: 70 € (incluso nel costo un volume contenente le relazioni trattate)
Crediti AIF: 0,5
Segreteria organizzativa: Tiziano Perusi, SSPI  tel: 0458123527 
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona
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