EVENTI FORMATIVI PROGEA AREA INFERMIERISTICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2012

Una vita su 3 turni: metodi e strumenti
per la gestione delle risorse umane.

28 novembre 2012

Obiettivo del corso Attraverso la messa a punto di un metodo concettuale e di strumenti operativi
per gestire le risorse umane per mezzo di un approccio multidimensionale che consideri la dimensione
giuridica, sociale, gestionale, organizzativa e relazionale, il corso intende rendere determinante l'azione
dei dirigenti e coordinatori per quanto attiene la gestione del singolo individuo, ovvero l'applicazione
personalizzata in ciascun collaboratore delle norme, procedure e tecniche.
Durata: 1 giornata, orario 9-13, 14-17
Sede: Milano, sede da definire
Docenti: Roberto Biancat, Dirigente della S.O.S. Professioni Sanitarie e Pubbliche Relazioni I.R.C.C.S.
Centro di Riferimento Oncologico Aviano
Mario Faini, Partner Progea
Costo: € 180 (+ iva 21% se dovuta*)
Sono previsti crediti ECM
A chi si rivolge
Coordinatori infermieristici, dirigenti servizi assistenziali, management intermedio.

Contenuti
Il lavoro a turni determina oggettive condizioni di disagio che hanno stimolato legislatori ed esperti del
lavoro ad affrontare il fenomeno osservandolo con tre ottiche diverse:
■ La dimensione giuridico contrattuale e sociale;
■ La dimensione organizzativa;
■ La dimensione gestionale.
Un aspetto determinante del lavoro a turni è il lavoro notturno, che comporta indubbiamente un maggior affaticamento psicofisico, sacrifici alla vita affettiva, di relazione e familiare del lavoratore.
Negli ultimi vent'anni ha assunto grande importanza la riscoperta della risorsa umana per le aziende,
soprattutto per quelle che erogano servizi. Oggi il fattore lavoro non solo è centrale, ma addirittura ha
assunto una configurazione strategica essenziale; obiettivo è ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane,
nell'ambito dei vincoli, delle opportunità legislative e contrattuali, bilanciando gli obiettivi generali e
prioritari dell'azienda con i bisogni e le aspettative dell'individuo. Pertanto ogni azienda deve avere il
proprio rapporto con i dipendenti.

Programma del corso
■ Lavorare in turno. Le dimensioni giuridico contrattuale, organizzativa, gestionale e le problematiche bio-psico-sociali;
■ I fattori che influenzano l’organizzazione e la gestione dei turni;
■ Gli strumenti operativi per l’organizzazione del lavoro: calcolo del debito orario, tasso di assenteismo, calcolo del fabbisogno di personale, etc.

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

EVENTI FORMATIVI PROGEA AREA INFERMIERISTICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2012

Una vita su 3 turni: metodi e strumenti
per la gestione delle risorse umane.
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.

