
L’équipe sanitaria. Il management e il gruppo di lavoro 

Validità del corso dal 01/11/2021 al 31/10/2022 

REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
 CHROME, FIREFOX  

(ultime versioni) 

CODICE AGE.NA.S 
336433 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Video-lezioni 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

7 ore 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Tutte le professioni sanitarie. 

OBIETTIVO GENERALE (ECM) 

Management sanitario. Innovazione gestionale 

e sperimentazione di modelli organizzativi e 

gestionali 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Alla fine del corso i partecipanti avranno nozioni 

chiare su come lavorare in equipe, sulla 

sicurezza del lavoro e sulla normativa 

“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure 

e della persona assistita, nonché in materia di 

responsabilità professionale degli esercenti le 

professioni sanitarie" 

CREDITI RICONOSCIUTI 

7 ECM 

Res. Sci: 

Emiliano Lambiase 



 

         CONTENUTI 

 
Il corso è finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze sul management sanitario e sulla gestione 

dei gruppi lavorativi focalizzandosi sulle strategie e tecniche per organizzare e dirigere in modo efficiente e 

funzionale una équipe sanitaria e sulle modalità relazionali per facilitare le relazioni interpersonali nel gruppo di 

lavoro. Inoltre, analizzerà in modo approfondito la nuova normativa: la legge 8 marzo 2017 n. 24 recante 

"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni sanitarie" 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

CERTIFICAZIONI 
 
Attestato ECM scaricabile direttamente al termine 
del corso, previo superamento del test, almeno il 
75% della performance. Il corso dovrà essere 
terminato rispettando il periodo di validità. In caso 
di ritardo non sarà possibile rimborsare il corso e 
ricevere i crediti ECM. 

CARATTERISTICHE 

Il corso è composto da 4 video-lezioni con 
materiali didattici in approfondimento e prevede il 
superamento di un test di verifica finale. 

ACQUISIZIONE COMPETENZE 

Il corso mira a facilitare le dinamiche di lavoro di 
gruppo attraverso le tecniche di mindfulness 
analizzando il concetto di servant leadership. Si 
introduce a approfondisce, inoltre, il tema della 
sicurezza sul lavoro e viene discussa la legge 8 
marzo 2017 n. 24 
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