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Laboratorio 2 (con uso eventuale di tool informatico)
Pianificazione del progetto
 - Gantt
 - Carichi risorse
Ottimizzazione del piano

Laboratorio 1 (con uso eventuale di tool informatico)
- Creazione gruppi di lavoro
- Individuazione progetto pilota
- Pianificazione del progetto
- Scheda progetto
- Wbs

Modulo 4: Competenze Comportamentali 
(Aspetti salienti delle Capacità Personali e Sociali)
- Dal Maso, Rambaldi
CAPACITA’ PERSONALI (Verso se stessi) - AUTONOMIA – 
1. “Autocontrollo” 
2. “Approccio sereno” 
3. “Affidabilità” 
4. “Etica/Integrità”
5. “Proattività” 
6. “Apertura” 
7. “Creatività” 
8. “Problem Solving” 
9. “Flessibilità” 
10. “Comunicazione Consapevole” 

CAPACITA’ SOCIALI (Verso gli Stakeholder) - RESPONSABILITA’ – 
1. “Coinvolgimento e motivazione” 
2. “Orientamento ai risultati” 
3. “Ascendenza/Influenza/assertività” 
4. “Team building”
5. “Consultazione/Coaching” 
6. “Apprezzamento dei valori” 
7. “Negoziazione” 
8. “Conflitti e crisi” 
9. “Leadership” 
10. “Political and Cultural Awareness”

Pausa pranzo

Pausa pranzo

Chiusura lavori

Chiusura lavori

Laboratorio 3 (con uso eventuale di tool informatico) 
Simulazione avanzamento lavori
Analisi scostamenti
Ri-pianificazione a finire

Cenni sul ruolo del Project Manager 
(leggi e norme di riferimento)

28 Maggio 29 Maggio



Informazioni
OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO FORMATIVO

ISCRIZIONE

PROGRAMMA

Il percorso formativo si articola in 2 giornate formative di ore 8 per un totale di 16 
ore. La prima giornata si svolgerà dalle ore 10 alle ore 18, mentre la seconda dalle 
ore 9 alle ore 17.
Il corso sarà strutturato in moduli didattici.

Promuovere una cultura della qualità, nella logica di un miglioramento continuo, 
coinvolgendo, respon- sabilizzando e valorizzando la professionalità e lo sviluppo 
delle risorse umane presenti. Competenze/Obiettivi
• Competenze tecnico specialistiche
• Competenze di processo relazionali/comunicative
• Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli 
organizzativi e
gestionali
• Competenze di sistema, organizzativo/gestionale e situazionali e di ruolo

EUR 90 + IVA 22% 
Totale: EUR 109,80 
Include:
- Registrazione al corso 
- Materiale didattico

Metodo di pagamento: 
bonifico intestato a: Womblab Srl - IBAN: IT90N0304801000000000091648

Il pagamento potrà essere effettuato anche il giorno del corso presso 
la segreteria in loco.

Corso ECM
Crediti formativi: 21,2
ID Evento: 255378
ID Provider: 4596

Al termine dell’evento è prevista la valutazione dell’apprendimento tramite un test 
a scelta multipla.
Il livello di performance necessario per il superamento della prova è pari al 75%.
Per sostenere la prova è necessario aver frequentato almeno il 90% delle ore 
previste dal programma.

Presidio Ospedaliero di Santa Maria Nuova Firenze
Piazza Santa Maria Nuova 1 - 50123 Firenze
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La città
Poche città al mondo presentano una personalità complessa come quella di 
Firenze, una città che ha mantenuto inalterato il proprio fascino e lo splendore del 
passato.

Firenze possiede un eccezionale patrimonio artistico, gloriosa testimonianza della 
sua secolare civilizzazione, ed è infatti universalmente conosciuta come la città del 
Rinascimento.
La città è stata inoltre patria di personaggi importanti nella storia italiana come 
Dante, Cimabue e Giotto (i padri della pittura italiana), Brunelleschi, Donatello, 
Botticelli e i geni universali Leonardo da Vinci e Michelangelo.

Essa conserva grandi opere d’arte dalla bellezza unica e dal valore inestimabile. 
Solo per riportare le principali ricordiamo la Galleria degli Uffizi, Palazzo Vecchio, 
Ponte Vecchio e la Galleria dell’Accademia.
Non è un caso, quindi, che il centro cittadino sia stato inserito dall’Unesco tra i 
“Patrimoni dell’Umanità”.

Tra i luoghi d’ arte e di culto più conosciuti del centro storico fiorentino vi è la Cat-
tedrale di Santa Maria del Fiore, un’imponente Chiesa in stile gotico costruita sul 
sito dove si ergeva l’ antica cattedrale di Firenze, la Chiesa di Santa Reparata.

Esistono però alcuni aspetti della Firenze attuale che sfuggono spesso anche ai 
visitatori più attenti. 
Essa infatti non è solo una città-museo, ma una città viva e ricca di cose da scopri-
re, come ad esmpio la cucina, che si caratterizza per la sua sobrietà, la sua essen-
zialità, le sue tradizioni turistiche, e nella quale i pezzi di qualità sono la bistecca e 
gli ottimi vini della regione.
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