Provincia di Pavia
CORSO DI AGGIORNAMENTO

LO SVILUPPO DELLA LEADERSHIP
IN CAMPO INFERMIERISTICO: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
EVENTO N. 187186

"Se le vostre azioni ispirano altri a sognare di più, imparare più,
fare di più e trasformare di più, voi siete un leader "
John Quincy Adamas

Voghera, 21-26-27 Aprile 2017
Sala Polivalente Maffeo Zonca,
Piazza Meardi 11, angolo Via Emilia
Spazio per patrocinio:
Comune di Voghera

Introduzione

Il tema della leadership è da sempre all'attenzione di professionisti e organizzazioni, per il suo
rilevante impatto nella determinazione di comportamenti e risultati.
In questo corso si seguiranno due traiettorie di conoscenza e di sviluppo di competenze: la prima,
esplorando gli approcci teorici come chiave di comprensione di comportamenti e situazioni
concrete, quindi con un orientamento agli aspetti psico-sociali ed organizzativi; la seconda,
approfondendo strumenti e metodi applicati alla pratica infermieristica.

Relatori

• Dott.ssa Annalisa Pennini Direttore Scientifico Format
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche- Dottorando di Ricerca in Scienze
Infermieristiche Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Sociologa specializzata in
Management dei Servizi Formativi- Docente ai Corsi di Laurea e ai Master Universitari Area
Sanitaria
• Dott. Filippo Ferrari Bachelor in Scienze e Tecniche Psicologiche, indirizzo Sociale e delle
Organizzazioni - Laurea in scienza della formazione - Esperto dei processi formativi e nella
gestione delle risorse umane - Formatore - Consulente - Ricercatore - Docente in diverse
Università di Psicologia dell'organizzazione e organizzazione aziendale

TUTOR
• Emanuela Casarini
•
•

Componente Gruppo Formazione
Roberta Quaglini Componente Gruppo Formazione
Patrizia Serra Componente Gruppo Formazione

L’evento formativo si propone i seguenti obiettivi:

− Analizzare il concetto di leadership
− Descrivere la teoria dei tratti di personalità e gli stili di leadership
− Individuare alcuni filoni e approcci teorici alla leadership come chiave di comprensione di
comportamenti e situazioni concrete
− Promuovere lo sviluppo di competenze per essere un leader responsabile e sostenere la
motivazione propria e di colleghi e collaboratori
− Riflettere sulle motivazioni della leadership in campo infermieristico e in particolare di una
leadership di servizio
− Distinguere gli strumenti tangibili e intangibili della leadership e del management
− Analizzare alcuni strumenti intangibili (della leadership)
− Riconoscere il significato della mission e della vision applicate al proprio team
− Promuovere lo sviluppo di competenze per l'atteggiamento e l'azione proattiva
− Analizzare prospettive e approcci per la relazione professionale produttiva ed efficace e la
negoziazione.

Obiettivo formativo:
n.12 - Aspetti relazionali (la comunicazione interna,esterna,con il paziente) e umanizzazione delle
cure

PROGRAMMA
_________________________________________________

08.00 – 08.15 Registrazione dei partecipanti

08.15 Saluti e Introduzione ai lavori
Michele Borri, Presidente Collegio IPASVI
Luigia Belotti, Responsabile Scientifico
Annamaria Tanzi, Referente Gruppo Formazione

Prima giornata 21 Aprile 2017 - La leadership: aspetti psico-sociali ed organizzativi
La leadership: un concetto con 2500 anni di vita. La teoria dei tratti di personalità. Gli stili di
leadership
Lezione frontale con dibattito
8,30-9,00 Filippo Ferrari
La leadership situazionale Il least preferred coworker. L'approccio psicodinamico. La leadership
trasformazionale. La leadership come fenomeno di gruppo. La leadership emozionale
Lezione frontale con dibattito
9,00-10,00 Filippo Ferrari
Il leader responsabile: aspetti psicologici della responsabilità organizzativa. Gli esiti attesi della
leadership. Efficacia ed efficienza: definire e assegnare gli obiettivi. La motivazione al lavoro. La goal
setting theory.
10,00-11,00 Filippo Ferrari
Pausa caffè 11,00-11,15
L'equità nelle organizzazioni sanitarie: il leader come facilitatore di giustizia. La giustizia distributiva.
La giustizia procedurale. La giustizia relazionale. La giustizia informazionale Esercitazione individuale
o a coppie
11,15-12,15 Filippo Ferrari
Giustizia organizzativa e job satisfaction: quale relazione?
Follower soddisfatti: a che scopo?
Lezione frontale con dibattito
12,15-13,00 Filippo Ferrari
Conclusioni: ha ancora senso parlare di leadership?
Confronto/dibattito
13,00-13,30 Filippo Ferrari

Seconda giornata 26 Aprile 2017- La leadership in campo infermieristico

Perchè la leadership in campo infermieristico? La leadership di servizio
Lezione frontale con dibattito
13,00-13,45 Annalisa Pennini
Leadership versus management
Lezione frontale con dibattito
13,45-14,45 Annalisa Pennini
Gli strumenti della leadership e del management: tangibili e intangibili
Lezione frontale con dibattito
14,45-15,45 Annalisa Pennini
Pausa Caffè 15,45 – 16,00
Guarda lontano e decidi cosa fare oggi: mission e vision del tuo team
Lezione frontale con dibattito
16,00-17,00 Annalisa Pennini
Pensa, scegli e agisci: sii proattivo, comunque
Esercitazione in gruppo o a coppie
17,00-18,00 Annalisa Pennini

Terza giornata 27 Aprile 2017- La leadership: strumenti per la pratica professionale
Fai tornare i conti: riconosci il conto corrente nelle relazioni
Lezione frontale con dibattito
8,30-9,30 Annalisa Pennini
Gli affari si fanno in due: il modello vinco/vinci
Lezione frontale con dibattito
9,30-11.00 Annalisa Pennini
Pausa Caffè 11,00 – 11,15
Leadership e paradigma alternativo per la gestione di negoziazioni e conflitti
Lezione frontale con dibattito. Esercitazione in gruppo o a coppie. Visione di un filmato.
11,15-12,45 Annalisa Pennini
Verso una leadership diffusa?
Confronto/dibattito
12,45-13,30 Annalisa Pennini
13,30 Riflessioni conclusive
Test Apprendimento
14.00 Chiusura lavori

Informazioni generali
_________________________________________
Date e luogo

Prima Giornata 21 Aprile 2017
Seconda Giornata 26 Aprile 2017
Terza Giornata 27 Aprile 2017

Sede: Sala Polivante Maffeo Zonca, Piazza Meardi n.11, angolo Via Emilia - Voghera

Come arrivare
In Auto

Autostrada A7 Milano-Genova (uscita Casei Gerola) seguire indicazioni per Voghera (5 km circa)
Alla rotonda imboccare la terza uscita e seguire le indicazioni Voghera centro. Proseguire sempre dritto
fino alla prima rotonda (Piazza Meardi) imboccare la terza uscita (Via Emilia)
All' angolo sinistro si trova la Sala Polivalente Maffeo Zonca (fronte Chiesa di San Rocco)
Autostrada A21 Torino Piacenza (uscita Voghera) alla rotonda imboccare la quarta uscita e seguire le
indicazioni per Voghera centro. Proseguire sempre dritto fino alla prima rotonda (Piazza Meardi) imboccare
la terza uscita (Via Emilia)
All'angolo sinistro si trova la Sala Polivalente Maffeo Zonca (fronte Chiesa di San Rocco)

In Treno

Uscire dalla stazione FFSS di Voghera, all'incrocio semaforico, imboccare la Via Ricotti (portici) procedere
per circa 600 metri arrivare all'intersezione con la Via Emilia, svoltare a destra e percorrere interamente la
via fino a Piazza Meardi dove si trova la Sala Polivalente Maffeo Zonca sul lato destro (fronte Chiesa di San
Rocco)

Iscrizione

Iscrizione e Modalità di pagamento
Tutti i partecipanti ai lavori sono pregati di iscriversi tramite il ‘form on line’ che si trova sul sito web
www.ecmunipv.it ed effettuare il pagamento tramite bonifico bancario. Il numero dei partecipanti
non potrà superare le 35 persone. Le iscrizioni verranno chiuse il 17 aprile 2017

Procedura di iscrizione:

1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it.
2. Se siete già registrati accedete con il vostro username e password e passate al punto 4 di questa guida. Se
invece non siete registrati cliccate sul bottone “registrati”.
3. Compilate tutti i campi obbligatori (contrassegnati dall'asterisco) e premete il pulsante “registrati” in fondo al
modulo.
Per usufruire delle agevolazioni riservate agli iscritti IPASVI in fase di iscrizione è necessario inserire il Collegio
di appartenenza ed al numero di iscrizione.
4. Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma potete accedere con username e password scelti.
5. Cliccate su "catalogo corsi", scorrete la lista fino al corso organizzato da IPASVI Pavia. Il bottone
verde "prenota" accanto al corso vi permette di prenotarvi.
Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con la scritta "in attesa". Sarete infatti nella fase di attesa di
approvazione.
6. La procedura di approvazione non è automatica: riceverete una mail entro le 24 ore successive
con la conferma di partecipazione al corso.
Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM dell’Università degli Studi di Pavia (tel. 3398866844)
Le coordinate per il pagamento dell’iscrizione al corso verranno inviate per mail.
Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono.

Quote di iscrizione:

Iscritti al Collegio IPASVI di Pavia € 40,00
NON iscritti al Collegio IPASVI di Pavia € 60,00
Le quote d’iscrizione sono ESENTI IVA. Per usufruire delle agevolazioni riservate agli iscritti IPASVI in
fase di iscrizione è necessario inserire il Collegio di appartenenza ed il numero di iscrizione.

Cancellazione e rimborsi:

In caso di rinuncia alla partecipazione al Convegno, si prega di avvertire la Segreteria Organizzativa
tramite email all’indirizzo segreteria@ecmunipv.it . Nessun rimborso della quota di iscrizione è stato
previsto

Accreditamento ECM

Tipologia di accreditamento evento: RES
N. 16,2 crediti formativi

L'evento è rivolto a :

Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia
L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
- partecipazione all'intera durata dei lavori
- compilazione della scheda di valutazione dell'evento
- superamento della verifica di apprendimento (75% risposte corrette)
I certificati dei crediti verranno erogati agli aventi diritto esclusivamente tramite portale
www.ecmunipv.it .
N.B. nessun certificato verrà più inoltrato tramite e-mail o a mezzo posta ordinaria.

Responsabile Scientifico

Dott.ssa Luigia Belotti Vice Presidente Collegio IPASVI della provincia di Pavia - Dottore Magistrale in
Scienze Infermieristiche e Ostetriche e Componente Gruppo Formazione
Dott.ssa Annalisa Pennini Direttore Scientifico Format
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche- Dottorando di Ricerca in Scienze
Infermieristiche Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Sociologa specializzata in Management
dei Servizi Formativi- Docente ai Corsi di Laurea e ai Master Universitari Area Sanitaria

Comitato organizzatore

Luigia Belotti, Vice Presidente Collegio IPASVI della provincia di Pavia e Componente Gruppo
Formazione
Rosanna Costa, Consigliere Collegio IPASVI della provincia di Pavia e Componente Gruppo
Formazione
Emanuela Casarini, Componente Gruppo Formazione
Nadia Donati, Componente Gruppo Formazione ‐
Roberta Quaglini, Componente Gruppo Formazione
Patrizia Serra, Componente Gruppo Formazione
Annamaria Tanzi, Consigliere Collegio IPASVI della provincia di Pavia e Referente Gruppo Formazione

Segreteria organizzativa

Provider N.49 - Ufficio ECM - Università degli Studi di Pavia
Via Forlanini 8 - 27100 Pavia
Tel. 0382 986029 - Cell. 3398866844
segreteria@ecmunipv.it
www.ecmunipv.it

