Sponsor
È possibile prevedere delle collaborazioni a titolo gratuito con Aziende, Enti, Istituzioni e Associazioni
di categoria. È altresì possibile la partecipazione di sponsor che andranno a ridurre le spese di organizzazione. L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva di non attivare o revocare il corso qualora
non venisse raggiunto il numero minimo degli iscritti (26).

ALTA SCUOLA DI ECONOMIA
E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

Ammissione
Il Corso è rivolto a operatori del settore sanitario, in possesso di diploma di laurea (diploma universitario, laurea triennale, laurea vecchio ordinamento, laurea a ciclo unico, laurea specialistica, laurea
magistrale), che per ragioni professionali e/o interesse culturale intendano qualificare o riqualificare le
loro competenze in materia di leadership in medicina.
La scadenza delle iscrizioni è fissata al 23 febbraio 2019.

Direzione Corso
Prof. Gianfranco Damiani, Istituto di Sanità Pubblica - Sezione di Igiene - Università Cattolica
del Sacro Cuore

Direzione scientifica
Dott. Carlo Favaretti, Centro sulla Leadership in Medicina - Università Cattolica del Sacro Cuore

Segreteria
Ufficio Master e corsi specializzanti
Tel. 0630154897 - Fax 0630155846
segreteria.corsiperfezionamento-rm@unicatt.it

Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
Tel: 06.30155863 - Fax: 06.30155779
http://altems.unicatt.it
Per informazioni relative ai contenuti del corso:
Dott.ssa Anna Ceccarelli - Tel. 06.49903699
anna.ceccarelli@iss.it

Corso di Perfezionamento in

Leadership in Medicina
Anno Accademico 2018-2019

IV Edizione

L’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) propone, per l’Anno Accademico 2018-2019, la quarta edizione del Corso di Perfezionamento in “Leadership in Medicina”.

Obiettivi del Corso
In un momento storico caratterizzato da profondi cambiamenti epidemiologici, demografici, sociali,
culturali ed economici, la sostenibilità di un sistema sanitario equo e universale è basata sulla capacità dei medici e dei professionisti sanitari non solo di partecipare direttamente alla gestione del
sistema, ma soprattutto di sviluppare una visione del futuro, di pianificare l’adattamento del sistema
rispetto alle variazioni del contesto sociale, di gestire la trasformazione e il cambiamento.
La leadership in medicina è, sostanzialmente, un insieme di processi che crea le organizzazioni dalle
fondamenta o che le adatta al sopraggiungere di importanti cambiamenti esterni. La leadership disegna i confini del futuro, allinea le persone a una visione comune e orienta gli sforzi alla realizzazione
del progetto nonostante gli ostacoli.

Organizzazione del Corso
Gli incontri si svolgeranno presso la Sede di Roma dell’Università Cattolica il venerdì dalle ore 14,30
alle ore 19,30 e il sabato mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,30, secondo il seguente calendario:
VI Modulo 7-8 giugno
I Modulo 8-9 marzo
VII Modulo 21-22 giugno
II Modulo 22-23 marzo
VIII Modulo 13-14 settembre
III Modulo 12-13 aprile
IV Modulo 10-11 maggio
V Modulo 24-25 maggio

IX Modulo 4-5 ottobre
X Modulo 25-26 ottobre

Titolo finale

In tal senso, il corso di perfezionamento in Leadership in medicina intende offrire un’opportunità per
la qualificazione post-universitaria di operatori che rappresentano le figure chiave nell’organizzazione
e gestione delle attività delle aziende e dei servizi sanitari.

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 nr. 341/1990, verrà rilasciato
un attestato.
Il corso assegna 12 CFU (crediti formativi universitari).
In tema di esoneri ECM si rinvia alla Determina CNFC del 17/7/2013 avente per oggetto: Esoneri,
Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione, che potrà essere consultata presso il sito dell’AGENAS
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/NOTE_DETERMINA_CNFC_17_07_2013.pdf
L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva di non attivare o di annullare il corso qualora non si
raggiunga la copertura delle spese”.

Percorso formativo

Iscrizione

Il corso, della durata complessiva di 100 ore di lezione, per un totale di 12 CFU (crediti formativi universitari), si articola in 10 moduli residenziali che sviluppano le seguenti tematiche:
. La leadership in medicina: le politiche sanitarie di ieri, oggi e domani; verso una sanità di valore;
medicina di popolazione basata su sistemi, reti e percorsi; le regole della complessità; la medicina
personalizzata (20 ore)
. Efficacia personale: sviluppare la consapevolezza di sé; gestire e migliorare se stessi; sviluppare
l’intelligenza emotiva; sviluppare strategie e tecniche di comunicazione. (20 ore)
. Lavorare con gli altri: sviluppare reti, costruire e mantenere relazioni; incoraggiare i contributi di
tutti; lavorare in squadra. (10 ore)
. Tracciare la direzione di marcia: identificare e gestire i cambiamenti possibili; applicare conoscenze e prove di efficacia; prendere decisioni e valutarne l’impatto. (10 ore)
. Gestire i servizi sanitari e leadership: pianificare, programmare e realizzare; gestire le risorse,
le persone e le performance; guidare il miglioramento della qualità nelle organizzazioni; integrare
l’assistenza e sviluppare i percorsi. (20 ore)
. Migliorare i servizi: assicurare la sicurezza dei pazienti; realizzare sistemi di valutazione; promuovere il miglioramento e l’innovazione; facilitare la trasformazione. (20 ore)

Saranno ammessi a partecipare da un minimo di 24 ad un massimo di 50 candidati in possesso dei
requisiti previsti.
Nel caso in cui il numero di domande superi il numero di posti disponibili, si considereranno le
domande in base all’ordine di arrivo.
È prevista l’assegnazione di un massimo di 3 iscrizioni gratuite che saranno assegnate dal direttore
del corso a candidati che, impegnati già in percorsi formativi presso la sede di Roma dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, si distinguano per note di merito.

Cinque temi comuni catturano la vera essenza della leadership: la visione, la creazione di una cultura
di valori condivisi, la pianificazione di una strategia e la sua attuazione, l’empowerment delle persone, l’influenza, la capacità di motivazione ed ispirazione. La capacità di percepire i limiti della propria
cultura e continuare a svilupparla, adattandosi, è l’essenza e sfida ultima della leadership.

La frequenza del corso è obbligatoria (almeno all’80% delle lezioni).
Le tasse accademiche dovute per l’intero corso, a titolo di rimborso delle spese del materiale didattico e di organizzazione, ammontano a € 1.500,00.
Agli studenti provenienti dal Corso di laurea triennale in economia dell’UCSC - Sede di Roma o da
altri percorsi formativi promossi dall’ALTEMS sarà riservata una riduzione del 20% delle tasse. Tale
agevolazione non è cumulabile con eventuali altre agevolazioni economiche a favore dei partecipanti al corso.

