EVENTI FORMATIVI PROGEA AREA INFERMIERISTICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2012

Le competenze del personale sanitario
Come costruirne la mappatura, come valutarle, come
collegarle al sistema di sviluppo professionale e formativo

18 ottobre 2012

Obiettivo del corso
■ Proporre una metodologia di mappatura delle competenze per le diverse aree sanitarie;
■ Individuare il livello presente e atteso delle competenze considerate “chiave”;
■ Pianificare gli interventi necessari per garantire lo sviluppo di queste competenze;
■ Realizzare un monitoraggio costante dei progressi raggiunti.
Durata: 1 giornata, orario 9-13, 14-17
Sede: Milano, sede da definire
Docenti: Bruno Cavaliere, Dirigente presso Dipartimento delle Professioni Sanitarie IRCCS San Martino
di Genova
Mario Faini, Partner Progea
Costo: € 180 (+ iva 21% se dovuta*)
Sono previsti crediti ECM
A chi si rivolge
Infermieri, coordinatori infermieristici, dirigenti servizi assistenziali, management intermedio.

Contenuti
Le competenze core rappresentano il patrimonio di conoscenze e comportamenti propri di un'azienda,
essenziali al raggiungimento della mission aziendale. Investire sul loro sviluppo è quindi fondamentale
per consentire ai collaboratori di contribuire al successo degli outcame. Per questo, dopo aver definito
le competenze strategiche di ciascun ruolo aziendale, è necessario stabilire quali sono i relativi comportamenti da adottare per raggiungere livelli di eccellenza. Il corso si prefigge di definire gli elementi
fondamentali, per aiutare a elaborare una mappatura delle competenze, nell’ambito sanitario.

Programma del corso
■ Il professionista: competenza, garanzia di performance, potenzialità e deontologia;
■ Il modello delle competenze a supporto della progettazione del sistema premiante;
■ Caratteristiche della valutazione delle posizioni e della valutazione delle competenze;
■ La valutazione delle “posizioni” dei professionisti afferenti a specifici ruoli attraverso la certificazione tracciata del portfolio delle competenze necessarie;
■ La valutazione delle “perfomance” dei professionisti attraverso la definizione del livello di competenza posseduto;
■ Strumenti della valutazione: la costruzione di obiettivi specifici, sistemi dei pesi, piani di inserimento / implementazione del lavoro;
■ Strumenti della valutazione: la costruzione dei criteri, indicatori, standard;
■ Esercitazione di gruppo: costruzione di un format per la definizione della mappatura delle competenze per profilo e area organizzativa (dizionario delle attività - abilità da agire).

Modalità di Iscrizione
L’iscrizione deve pervenire alla segreteria Progea tramite l’apposita scheda
in seconda pagina compilata in tutte le sue parti unitamente alla copia di bonifico
via mail info@progeaconsulenza.it, oppure via fax al numero al n. 02 58304147.
Si consiglia di contattare quanto prima la segreteria per la preiscrizione telefonica:
Progea tel. 02 58302994, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Progea srl - Via Pietrasanta, 12 - 20141 Milano - Tel 0258302994 Fax 0258304147 - www.progeaconsulenza.it
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Scheda di iscrizione
Ente pubblico, Azienda o
Persona fisica

a cui deve essere intestata la fattura:
Via
Città 			

cap

Tel
Fax
C.F.
P.I.

Dati del partecipante
Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo
organizzativo e promozionale della presente attività,
ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Nome
Cognome
Incarico e azienda di appartenenza

Indirizzo personale

E-mail
C.F.
P.I.

Firma

* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la
quota è esente I.V.A. ai sensi dell’art.10 D.P.R. n.
633/72, così come dispone l’art.14, comma 10,
Legge n.537 del 24/12/93.
Annullamento dell’iscrizione
Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga
comunicato via fax o via mail a meno di 7
giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa, si
provvederà a fatturare l’intera quota di partecipazione. E’ sempre possibile per uno stesso
ente o persona la sostituzione di uno o più
partecipanti.
Attestato di frequenza
La Direzione rilascerà ai partecipanti un
attestato di frequenza.

Tel

Data			

Dati per il bonifico:
PROGEA SRL
VIA PIETRASANTA, 12 - MILANO
Codice IBAN:
IT40 B056 9601610000004624X93
Banca Popolare di Sondrio Ag. 11,
Via Bocconi 8 Milano.
Si prega di indicare nella causale del bonifico
il nome del partecipante e la data del corso.

,

PROGEA si riserva la facoltà di disdire
il corso nell’eventualità non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti restituendo
l’intera quota di iscrizione.
La fattura verrà spedita via posta.

