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Orario 

inizio fine
Sede Titolo e sottotitolo Descrizione Relatori

Responsabile 
evento

Laboratorio
3 febbraio, 4,5,6,7 aprile  

2022
14.30-
18.30

Centro Marani AOUI 
Verona

"CIPS Covid Impact Psychological 
Scale"

L'OMS ha riconosciuto che la pandemia ha determinato la 
sindrome da affaticamento Covid. Questo progetto presenta 
l'elaborazione di una scheda di autovalutazione emozionale 
che ogni individuo può effettuare per testare il proprio stato di 
affaticamento. Vengono presentati poi strumenti individuali 
da adottare per rafforzaare le potenzialità e superare le 
criticità

Carlo Duò                            
Viviana Olivieri

Viviana Olivieri 
Stefano Tardivo

laboratorio venerdì 4 febbraio 2022
14.30-
18.30

Centro Marani AOUI 
Verona

Le progettualità, capacità umana e 
competenza professionale

Laboratorio interattivo di formazione autobiografica 
attraverso un viaggio introspettivo rivolto al passato e al 
futuro

Cristiano Chiusso        
Maria Chiara Pacquola   

Viviana Olivieri

Viviana Olivieri 
Stefano Tardivo

Convegno martedì 1 marzo 2022
14.30-
18.45

Centro Marani AOUI 
Verona

Identità di genere: percorso di 
transizione. Approccio 

multisciplinare

Il convegno desidera approfondire alcuni temi che 
caratterizzano maggiormente la creazione di modelli di genere 
e come gli stereotipi familiari e sociali influenzino e 
condizionino questa evoluzione

Viviana Olivieri        
Stefano Tardivo        

Margherita Da Cortà 
Fumei     Maria Gabriella 

Landuzzi     Vivaldo 
Moscatelli     Annalisa 
Zabonati      Roberto 
Castello      Giovanni 

Papalia

Viviana Olivieri   
Roberto Castello

Convegno e laboratori mercoledì 2 marzo 2022
08.30-
16.45

Centro Marani AOUI 
Verona

La sostenibile leggerezza 
dell'essere…Umani: uniciytà 

della persona nela relazione con 
gli altri

Parafrasando il più celebre dei romanzi di Milan Kundera, 
è possibile svincolarsi dai labirinti tortuosi delle relazioni 
umane, scioglierne i grovigli e trasformarli in intrecci 
positivi solo mettendo al centro la persona: nelle cure, 
nella comunicazione, nei gruppi di lavoro e nelle 
organizzazioni. L'unicità spesso fa paura, invece è la 
ricchezza che accomuna ogni professionista sanitario e 
ogni suo paziente, e ogni professionista che si relaziona 
con gruppi di lavoro e con la cittadinanza. Il Convegno, 
con approccio intra e interdisciplinare, propone una 
riflessione su questi temi estremamente attuali e offre 
degli strumenti formativi multidisciplinari per creare, in 
sintonia con i propri valori e le proprie competenze 
tecniche professionali, nuovi modelli comportamentali 
individuali al fine di creare benessere individuale e 
organizzativo. 

Viviana Olivieri    
Stefano Tardivo   

Giorgio Ricci   Cristiano 
Chiamulera    Beatrice 
Lomaglio      Carlo Duò    

Cristiano Chiusso

Viviana Olivieri 
Stefano Tardivo
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Convegno e laboratori giovedì 3 marzo 2022
09.00-
16.30

Centro Marani AOUI 
Verona

Lo sviluppo delle competenze in 
ambito lavorativo e nella vita: 

dalla pratica al paradigma 
teorico del laboratorio. 

Approccio muldidisciplinare

La competenza è una comprovata capacità di utilizzare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e personale. Le competenze sono 
descritte in termini di responsabilità e autonomia.  La giornata 
formativa si propone di focalizzare il loro sviluppo con il 
contributo delle neuroscienze e, attraverso le esperienze 
professionali degli esperti, di mettere in evidenza come negli 
ambienti di lavoro e di vita possano essere sviluppate e 
aggiornate. La competenza è un bene individuale e aziendale.

Viviana Olivieri     
Stefano Tardivo     

Albino Poli     Cristiano 
Chiamulera    

Margherita Da Cortà 
Fumei    Vivaldo 

moscatelli    maurizio 
Lonardi     Romina 

Leardini   Maria Chiara 
Pacquola   Alessandro 

Cafiero Salvatore 
Cortesiana 

Viviana Olivieri    
Roberto Castello

Convegno e laboratori venerdì 4 marzo 2022
08.30-
16.45

Centro Marani AOUI 
Verona

Clima organizzativo, gioco di 
squadra multidisciplinare e rete 

sociale per realizzare i propri 
obiettivi personali e aziendali

La qualità delle relazioni all'interno di una organizzazione 
e di ogni gruppo di lavoro rappresentano una variabile 
spesso trascurata, ma da tutti percepita come 
fondamentale per il benessere e la produttività

Viviana Olivieri     
Stefano Tardivo     

Albino Poli      Salvatore 
Cortesiana Luana Spada   

Arianna Corossi 
Gianfranco Lizzul   carlo 

Duò Dott. Soleluna   
Vivaldo Moscatelli 
Maurizio Lonardi

Viviana Olivieri 
Stefano Tardivo

Convegno e laboratori giovedi 22 settembre 2022
08.30-
16.45

Centro Marani AOUI 
Verona

"Dal bozzolo alla farfalla" La 
trasformazione della formazione 

in sostenibilità per sviluppare 
apprendimento e competenze 

nelle organizzazioni e nella 
società

La trasformazione organizzativa e sociale in atto in 
questo momento storico e la complessità degli attuali 
modelli organizzativi e sociali rendono necessaria 
una riflessione sui modelli organizzativi e formativi 
attualmente presenti. L’analisi del bisogno evidenzia 
l’urgenza di attuare una formazione sostenibile per il 
benessere e la produttività all'interno di 
un'organizzazione, di ogni gruppo di lavoro e per una 
corretta presa in carico del paziente. Nei 
cambiamenti ciò che fa la differenza è la resilienza 
delle persone nel trovare nuove soluzioni e nuovi 
modelli formativi, organizzativi e sociali atti a 
soddisfare le nuove esigenze poste in essere. La 
metafora del titolo evidenzia come i cambiamenti a 
volte rappresentino un nuovo percorso di qualità e 
sostenibilità. 

Viviana Olivieri Stefano 
Tardivo   Alessandro 

Cafiero Gianni Agnesa  
Matteo Zocca   

Salvatore Cortesiana  
Vivaldo Moscatelli 

Margherita Da Cortà 
Fumei  Maurizio Lonardi 

Viviana Olivieri   
Stefano Tardivo



Convegno e laboratori
Venerdi 23 settembre 

2022
08.30-
16.45

Centro Marani AOUI 
Verona

"Uno, nessuno e centomila" 
Formazione e complessità: 

modelli vincenti di relazione tra 
colleghi nei processi organizzativ 

i e nella presa in carico del 
paziente

Quando si parla di relazione, si parla della capacità 
dell’individuo di porsi…. all’altro . Molte sono le 
caratteristiche individuali e le modalità comunicative 
poste in essere. Parafrasare la commedia di 
Pirandello significa essere consapevoli che la qualità 
delle relazioni è la pietra miliare per il benessere e la 
produttività all'interno di un'organizzazione, di ogni 
gruppo di lavoro e l’alleanza terapeutica per una 
corretta presa in carico del paziente. Il Convegno 
propone una riflessione su questi temi estremamente 
attuali e offre degli strumenti formativi per stimolare, 
creare, in sintonia con i propri valori e le proprie 
competenze tecniche professionali, nuove e corrette 
relazioni per creare benessere individuale, 
organizzativo e terapeutico.

Viviana Olivieri Stefano 
Tardivo   Albino Poli   

Roberto Castello Elena 
Magri    Silvia Giudici   
Alessandro Muraglia    

Beatrice Lomaglio     
Enrico Cerni      Carlo 

Duò     Rita Vivaldi   Enzo 
Rapisarda 

Viviana Olivieri   
Stefano Tardivo
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