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In collaborazione con

V Edizione

L’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) propone la quinta edizione del
Corso di Perfezionamento in Gestione strategica del personale in sanità.

Obiettivi
Vari fattori - di carattere istituzionale, demografico, socio-economico, epidemiologico, tecnologico e
scientifico - condizionano in maniera sempre più marcata l’azione delle aziende sanitarie nel panorama
del S.S.N. Come conseguenza, è sempre più difficile operare con successo, ovvero massimizzare
l’outcome di salute atteso, minimizzando nel contempo l’utilizzo delle risorse, vieppiù scarse, a
disposizione. La gestione strategica del personale rappresenta senza dubbio una delle principali
risposte alla ricerca del paradigma del fare di più e meglio, con meno risorse. Gestire strategicamente
il personale significa, infatti, attrarre (prima) e valorizzare (poi) il contributo che i diversi professionisti e
team possono offrire al conseguimento degli obiettivi istituzionali ed aziendali attesi.
Il Corso intende offrire, quindi, un costruttivo contesto di formazione, anche di carattere esperienziale,
attraverso il quale i partecipanti, una volta approfondito il contesto istituzionale e normativo di
riferimento, possano acquisire competenze applicative relative a concreti modelli, strumenti e processi
di gestione del personale, dalla selezione, all’allocazione, alla valutazione, alle ricompense, alla
formazione e sviluppo, ai processi di leadership e di gestione del cambiamento. In particolare il Corso
intende sviluppare conoscenze, capacità e competenze comportamentali relative ai modelli e agli
strumenti di gestione del personale, con una particolare enfasi alle buone pratiche che incidono in
maniera più significativa sul perseguimento degli obiettivi strategici aziendali.
Quanto descritto è reso possibile grazie all’utilizzo di mix di metodologie didattiche attive, quali lezioni
interattive di inquadramento, discussioni di case history ed incident aziendali, simulazioni, role playing
e testimonianze aziendali.

Percorso formativo
Il Corso, della durata di 60 ore, si articola in 6 moduli didattici residenziali della durata di 10 ore
ciascuno che sviluppano le seguenti tematiche:
. I modelli di gestione del personale: dalla strategia alle persone

.
.
.
.
.

La forza lavoro nel sistema sanitario: aspetti istituzionali, normativi, contrattuali
Leadership, management e team working
Dai carichi di lavoro alle famiglie professionali (attrarre, allocare, congedare)
I sistemi di valutazione e incentivazione (valutare e premiare)
Lo sviluppo del personale (sviluppare e trattenere)

La faculty si compone di formatori e ricercatori universitari - chiamati ad offrire un rigoroso quadro
metodologico di riferimento per le innovazioni organizzative e gestionali in corso - e testimoni
aziendali - chiamati a declinare la progettazione e l’implementazione degli strumenti manageriali
all’interno del contesto specifico in cui operano le aziende sanitarie.

Organizzazione del Corso
I 6 moduli didattici saranno individuati orientativamente una volta al mese, il venerdì pomeriggio dalle
14.30 alle 19.30 ed il sabato mattina dalle 08.30 alle 13.30 presso la sede di Roma dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, Largo Francesco Vito 1, 00168 Roma. Il Corso avrà inizio l’8 marzo 2019 e
seguirà il presente calendario:
. 8-9 marzo 2019
. 22-23 marzo 2019
. 12-13 aprile 2019
. 10-11 maggio 2019
. 31 maggio - 1˚ giugno 2019
. 14-15 giugno 2019
La frequenza del Corso è obbligatoria (almeno all’80% delle lezioni).

Titolo finale
A conclusione del Corso, a coloro che avranno superato la verifica finale per la valutazione del livello
formativo e di apprendimento raggiunto, ai sensi dell’art. 6 della legge 341/1990, verrà rilasciato un
attestato.
Il Corso assegna 8 CFU (crediti formativi universitari). In tema di esoneri ECM si rinvia alla Determina
della CNFC del 17 luglio 2013 che potrà essere consultata presso il sito dell’AGENAS.

Iscrizione al Corso
Il Corso - rivolto a operatori del settore sanitario e non, in possesso di diploma di laurea (diploma
universitario, laurea triennale, laurea vecchio ordinamento, laurea a ciclo unico, laurea specialistica,
laurea magistrale) - offre un’opportunità di qualificazione post-universitaria per coloro che ricoprono
ruoli di responsabilità nel coordinamento e nella gestione del personale, oltre che un aggiornamento
per i professionisti del settore. In tal senso, sono destinatari privilegiati del corso non solo i professionisti
che operano nei servizi di staff di gestione del personale (servizio personale, formazione, sviluppo
organizzativo o unità organizzative equivalenti), ma anche coloro che ricoprono ruoli di line nella
direzione, coordinamento e gestione di gruppi di lavoro nei diversi setting ospedalieri e territoriali.
Le tasse accademiche, dovute a titolo di rimborso delle spese del materiale didattico e di organizzazione,
ammontano, per l’intero Corso, a € 1.500,00.
In caso di impossibilità a partecipare non verranno effettuati rimborsi.

Ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 22 febbraio 2019, secondo le
modalità riportate sul sito http://altems.unicatt.it.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva di non attivare o revocare il Corso qualora non si
raggiunga il numero minimo degli iscritti.

