
Riconoscere, sviluppare 
e comunicare il proprio 
potenziale

Responsabile scientifico: prof. Domenico BODEGA
Coordinatore didattico: dott. ssa Federica MORANDI

Descrizione

All’interno delle organizzazioni moderne le persone rappresentano un fattore strategico 
di successo sia in virtù delle competenze e del valore che esse apportano, sia perché 
sono esse stesse in grado di influenzare il contesto lavorativo in cui sono inserite. Lo spe-
cifico ambito delle organizzazioni sanitarie rappresenta un esempio critico in tale senso, 
costituendo un settore in cui il fattore umano appare indispensabile per la realizzazione 
dei processi assistenziali, caratterizzati da elevata incertezza, bisogno di integrazione tra 
competenze multidisciplinari, attenzione agli aspetti umani ed etici. Alla luce di queste 
considerazioni il corso intende stimolare la riflessione e il dibattito dei partecipanti sulle 
tematiche riguardanti il comportamento individuale nelle organizzazioni. Accanto a ciò 
sarà affrontato lo studio delle interazioni di individui e gruppi nelle organizzazioni sani-
tarie per comprendere e predire le determinanti delle prestazioni individuali, di gruppo 
e dell’organizzazione, e per spiegare il funzionamento individuando le aree di miglio-
ramento. Infine il corso sarà in grado di offrire gli strumenti per esplorare le dinamiche 
di interazione tra individui e gruppi, e per capire il ruolo della responsabilità individuale 
all’interno delle piramidi burocratiche complesse.

Temi trattati: 

 Riconoscere, sviluppare e comunicare il proprio potenziale
 Caratteristiche e sfide del manager sanitario 
 I network professionali come strumento di comunicazione e sviluppo relazionale
 Profili di personalità e potenziale
 Valori, atteggiamenti e capacità
 Mental coaching: guidati verso il successo
 Leggere le emozioni: come aumentare la conoscenza del proprio interlocutore

Docenti:

Prof. Domenico BODEGA, Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Americo CICCHETTI, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott. Luca GIORGIO, ALTEMS
Dott.ssa Federica MORANDI, Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott. Roberto MORANDI, ALTEMS

Struttura

Il corso proposto ha la durata di 21 ore, suddivise in 7 appuntamenti da 3 ore, con ca-
denza bisettimanale nella fascia oraria 18.00 -20.15. Il corso si terrà a Roma presso le 
aule ALTEMS nelle seguenti giornate: 

 2 aprile 2019
 4 aprile 2019
 16 aprile 2019
 2 maggio 2019
 7 maggio 2019
 9 maggio 2019
 14 maggio 2019


