
 

 

 

 
Le continue sfide organizzative che nascono da una crescente complessità organizzativa 
richiedono un adattamento ed un affinamento delle conoscenze organizzative, gestionali e 
manageriali dell’Infermiere Coordinatore. 
L’Infermiere Coordinatore nella veste di Leader, Coach, Mentore, Manager e Formatore è 
orientato al raggiungimento di obiettivi aziendali sempre più sfidanti, necessita di un continuo 
confronto con i pari al fine di individuare e migliorare le proprie conoscen-
ze/abilità/competenze manageriali. 
Le competenze manageriali si delineano nelle funzioni di pianificazione, gestione di risorse 
umane, tecniche ed economiche, direzione/coordinamento, organizzazione, formazione, 
orientamento, sensibilizzazione, valutazione e verifica/controllo. 
Le competenze di leader si misurano principalmente nella capacità di proporre una visione e 
di ottenere un cambiamento all’interno dell’organizzazione tramite il coinvolgimento attivo 
delle persone. Il ruolo del leader è quello di fungere da modello e di ispirare i collaboratori, 
creando le migliori condizioni perché diano il meglio di sé e possano crescere. 
È sempre più necessario acquisire consapevolezza sulla gestione degli elementi da conside-
rare nell’ambito della valutazione degli outcome sensibili all’attività infermieristica. Studiare 
tali outcome concorre a dimostrare che il professionista ha agito con competenza e respon-
sabilità. La ricerca diventa strumento per il miglioramento continuo dell’organizzazione. 
Si intende offrire un’occasione per sperimentare e apprendere strategie psicosociali e stili di 
conduzione/coordinamento di gruppi in ambito sanitario, con l’obiettivo di accrescere nei par-
tecipanti conoscenze e competenze utili per la gestione degli operatori nel quotidiano e in 
situazioni di stress lavorativo. 
Inoltre, sempre più si è alla ricerca della semplificazione e di strumenti e metodologie a sup-
porto del Middle Management.  
Le mappe mentali sono un ottimo strumento per una gestione più efficace del tempo, uno 
stimolo alla creatività e pensiero laterale, un supporto nella fase di definizione di obiettivi e 
pianificazione delle attività di coordinamento. Le stesse possono diventare un alleato straor-
dinario per gestire in modo rapido la crescente complessità organizzativa che ogni giorno si 
affronta. Grazie al loro utilizzo è possibile ottimizzare la gestione dei processi organizzativi. 
Inoltre, nell’ottica della semplificazione, risulta indispensabile acquisire conoscenze e abilità 
sulla metodologia che supporta il Lean Management al fine di ridurre ed eliminare tutti quei 
processi che non portano beneficio e/o valore all’organizzazione. 

PRESENTAZIONE 

Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli orga-
nizzativi e gestionali. 

Fornire agli Infermieri Coordinatori, che sono già in possesso del titolo e delle competenze 
organizzative e gestionali di base, nuovi contenuti per rafforzare la funzione manageriale 
della professione. 
Incrementare conoscenze/abilità/competenze (know-how) nell’area gestionale - organizzati-
va. 
Far acquisire abilità e competenze nell'applicazione della Swot Analysis al fine di individuare 
le risorse e gli obiettivi, le minacce e le opportunità e i punti di forza e gli elementi di debolez-
za all'interno dell'organizzazione. 
Far acquisire abilità per l'analisi organizzativa nell'ottica del miglioramento organizzativo. 
Far acquisire conoscenze/abilità nella misura degli outcome (Nursing Sensitive Outcomes) 
come strumento per il miglioramento continuo dell’organizzazione.  
Far acquisire abilità nell’utilizzo del pensiero snello nella gestione dei processi organizzativi 
al fine di semplificare e ridurre gli sprechi e aumentare il valore aggiunto nell’organizzazione 
sanitaria/socio-sanitaria. Possedere una nuova vision per raggiungere obiettivi sfidanti. 
Far acquisire ed incrementare conoscenze/abilità/competenze sull’interazione tra persone e 
contesto lavorativo. 
Far acquisire e incrementare conoscenze/abilità/competenze di dinamiche relazionali che 
caratterizzano un gruppo di lavoro in contesti sanitari. Incrementare le competenze per gui-
dare gruppi di lavoro, gestire situazioni complesse, assumere le relative responsabilità orga-
nizzative di natura direzionale. 
Far acquisire abilità e competenze nel rilevare il bisogno formativo e nell’erogazione della 
formazione dei collaboratori. Acquisire conoscenze sulla formazione esperienziale come leva 
del cambiamento organizzativo. Indirizzare la formazione degli adulti (Andragogia) verso 
obiettivi organizzativi. 
Incrementare abilità/competenze nell’utilizzo delle mappe mentali nella gestione organizzati-
va e formativa. 

CONTENUTI - OBIETTIVI 

CREDITI ECM 

Il progetto formativo prevede n. 60 ore 

formative, in corso accreditamento ECM in 

conformità alla D.G.R. 19355 del 

21.12.2018. 

LA CULTURA MANAGERIALE: 
la sfida per l’Infermiere Coordinatore 

COMITATO SCIENTIFICO 
Direttivo CNC Regione Lombardia 
Direttivo CNC Provincia di Brescia 
Email:  
cnc.regionelombardia@gmail.com 
cnc.brescia@libero.it 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Bruna Bertoli, Infermiere Coordinatore, 

Presidente CNC Provincia di Brescia 

DESTINATARI 
Infermieri Coordinatori (strutture sanitarie e 
socio-sanitarie pubbliche e private) e stu-
denti iscritti al Master in Coordinamento.  
Per chi non fosse ancora iscritto al Coordi-
namento Nazionale CNC per il 2023 può 
farlo con le modalità descritte nel sito web: 
www.cncregionelombardia.org 

SEDE DEL CORSO 

Brescia 

MODALITÀ DI PREISCRIZIONE 
 
La preadesione degli iscritti al CNC deve 
essere segnalata con email a: 

cnc.brescia@libero.it   
- per informazioni  3397705851 (ore serali). 
Le preiscrizioni saranno accettate fino al 
20.02.2023. 
Se non si raggiunge la preiscrizione di 
n. 45 Infermieri Coordinatori il corso non 
verrà erogato. 

QUOTA  DI  

L’evento sarà erogato con la seguente 
modalità: 
8 ore in presenza e 52 ore a distanza. 
Periodo: 
Aprile—giugno e settembre—novembre 
2023. 

180 euro agli iscritti CNC e  
280 ai non iscritti.  

DOCENTI 

- Prof.ssa Annalisa Pennini—Consulente e 
Formatrice - PhD in Scienze Infermieristi-
che e Sanità Pubblica, Sociologa a indiriz-
zo organizzativo, economico e del lavoro, 
Specializzata in Management dei Servizi 
Formativi - Professionista di Previsione 
Strategica. 
- Prof.ssa Cristina Bertazzoni — Consulen-
te e formatrice in ambito formativo, orga-
nizzativo e psicosociale, Docente Diparti-
mento Scienze Umane Università degli 
Studi di Verona 
- Docenti AIF (Associazione Italiana For-
matori) in corso di definizione. 
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