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Risorse umane e comunicazione
in sanità

Il bando per la partecipazione scade il
12 settembre 2015

Il corso assegna 10 Crediti Universitari ed è realizzato con 
il patrocinio della Fondazione Universitaria per la 

formazione delle Amministrazioni Pubbliche

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso è orientato a fornire strumenti utili alla 
progettazione di politiche del personale attente alla 
valorizzazione dell’apporto dei singoli e dei gruppi, a 
sviluppare conoscenze teoriche, competenze 
comunicative e capacità pratiche necessarie per 
impostare un corretto sistema di gestione per obiettivi 
e di valutazione dei risultati. Particolare attenzione 
sarà infatti dedicata anche al tema della 
comunicazione in sanità sempre più destinata ad 
assumere un ruolo centrale e strategico nelle relazioni 
azienda, dipendenti e cittadini.

Alle lezioni frontali sarà affiancato un modello 
interattivo di didattica attiva, nel complesso almeno il 
30% della didattica sarà interattiva. E' prevista inoltre 
la preparazione di un project-work da parte dei 
partecipanti che verrà presentato in occasione della 
giornata conclusiva.  

DESTINATARI

Il corso si rivolge a tutti i ruoli e le funzioni sanitarie,
amministrative, gestionali e di coordinamento della 
sanità e a tutti coloro interessati alla gestione delle 
risorse umane.  

DURATA

Il corso è strutturato in 5 moduli formativi a cadenza 
mensile della durata di due giornate ciascuno e si terrà
durante le giornate di giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 
18.00. Il corso prevede inoltre una giornata seminariale 
conclusiva di presentazione delle esperienze e dei 
lavori dei partecipanti per un totale di 70 ore di 
impegno di aula.

DATA DI INIZIO DEL CORSO: 24 settembre 2015

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 40

1° MODULO
SETTEMBRE

STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DELLE 
POLITICHE PER LE RISORSE UMANE

Il modulo fornisce strumenti utili alla progettazione di 
politiche attente alla valorizzazione delle persone. Si 
affronteranno il tema della previsione del fabbisogno del 
personale, le modalità di inserimento, selezione, 
sviluppo di carriera, i sistemi retributivi e di 
incentivazione del personale, sistemi profondamente 
modificatisi negli ultimi anni con l'accentuarsi della 
responsabilizzazione economica-gestionale di quadri e 
dirigenti. La seconda giornata si propone di riflettere 
invece sul tema della motivazione delle persone e sui 
principali sistemi di ricompensa.

DOCENTI 
Federica Bandini - Scienze aziendali, Università di 
Bologna
Cristina Ugolini - Scienze economiche, Università di 
Bologna
Matteo Lippi Bruni - Scienze economiche, Università di 
Bologna

2° MODULO
OTTOBRE

LA VALUTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL
PERSONALE

Il modulo mira a sviluppare le conoscenze teoriche e le 
capacità tecniche e pratiche per impostare un corretto 
sistema di valutazione, coerentemente con i CCNL in 
vigore, consapevolizzando gli operatori della necessità 
di applicare sistemi di gestione per obiettivi e di 
valutazione dei risultati. Dopo aver inquadrato a livello 
teorico ed aziendale gli obiettivi e i principi dei sistemi di 
valutazione, verranno discusse le novità in materia di 
regole giuridico-amministrative che riguardano il 
rapporto di lavoro pubblico dei lavoratori del comparto 
sanitario. 

DOCENTI 
Marco Giovanni Mariani - Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni, Università di Bologna



Federica Bandini - Scienze aziendali, Università di 
Bologna
Alessandro Boscati - Diritto del lavoro, Università 
Statale di Milano

3°MODULO
OTTOBRE

LABORATORIO SULLE COMPETENZE 
COMUNICATIVE E RELAZIONALI PER IL LAVORO 

DI SQUADRA

I contesti sanitari sono labour-intensive, ovvero ad  
elevata densità di reti di scambi di relazioni 
interpersonali di tipo professionale. Tali reti 
comunicative e operative impongono impegno ed 
energie per padroneggiarle e renderle efficaci. 
L'operatore che arbitra le reti dei professionisti della 
salute deve comprendere e affinare le proprie capacità 
comunicative e relazionali. In questo modulo-
laboratorio si offre quindi la possibilità di 
comprensione e sperimentazione dei meccanismi di 
base dei processi comunicativi. Compreso il valore del 
contesto comunicativo tipico dell'ambito sanitario 
quale humus dei team professionali e 
interprofessionali si studieranno le ricadute sull'attività 
assistenziale e gestionale. Vi sono infatti numerose 
evidenze circa la connessione degli esiti di efficacia ed 
efficienza di un team professionale con i suoi processi 
di interazione interna. 

DOCENTI
Guido Sarchielli - Psicologia del lavoro, Università di 
Bologna
Dino Giovannini - Psicologia sociale, Università di 
Modena e Reggio Emilia
Stefano Albertini - Psicologo del lavoro, libero 
professionista

4°MODULO
NOVEMBRE

COMUNICAZIONE, CULTURA AZIENDALE E 
COMUNITA' DI PRATICHE

Alcuni studi organizzativi rivedono l’impostazione 
classica dei modelli centrati sul coordinamento 
manageriale, rilevando l’importanza di approcci 
cooperativi attenti alla costruzione di una comune 
cultura aziendale.

Saper identificare e ricostruire le variabili e gli strumenti 
che influenzano le direzioni (verticali, orizzontali e 
ibride) del flusso informativo può rivelarsi fondamentale 
per meglio comprendere gli snodi utili a favorire l’azione 
organizzativa. Un secondo aspetto dei processi di 
cooperazione organizzativa riguarda le “grammatiche di 
azione/inter-azione”, esse indicano limiti e opportunità 
disponibili per una determinata comunità di pratiche 
che lavora e interagisce nell’ambito di uno o più servizi. 
Tali aspetti sono di particolare utilità quando si deve far 
fronte a cambiamenti organizzativi che mettono in crisi 
meccanismi consolidati in via di obsolescenza, 
generando fiducia e adesione al cambiamento. 

DOCENTI
Pina Lalli - Sociologia della Comunicazione, Università 
di Bologna 
Bettina Di Nardo - libera professionista

5° MODULO
GENNAIO

Web 2.0 E DIGITALLITERACY IN SANITA'

L'uso sempre più diffuso delle nuove tecnologie  web e 
web 2.0 richiede un'attenta riflessione sulle evidenze 
empiriche che caratterizzano il loro uso in sanità al fine 
di saper individuare i vantaggi e le opportunità oltre 
che favorire l’adozione di strumenti idonei ad un uso 
più attento e competente. Attraverso dati di ricerca, 
illustrazione della letteratura scientifica e di casi 
concreti relativi sia ai cittadini sia agli operatori, si 
descrivono le caratteristiche principali di diverse 
piattaforme e si danno indicazioni su quelle oggi più 
utilizzate, prestando attenzione a fornire i pur 
provvisori dati di ricerca sui loro effetti e tendenze. 
L’obiettivo è di comprendere i tratti più evidenti di un 
fenomeno ormai pervasivo in ambito sanitario, e che 
secondo taluni è indizio di un processo di 
riconfigurazione sia della comunicazione scientifica del 
sapere medico, sia del tipo di legittimazione 
soggiacente al rapporto medico-paziente. 

DOCENTI
Pina Lalli - Sociologia della Comunicazione, 
Università di Bologna 
Claudia Capelli - Università di Bologna
Bettina Di Nardo - libera professionista

Risorse umane e comunicazione
in sanità

DIREZIONE

Federica Bandini, Dipartimento di Scienze Aziendali, 
Università degli Studi di Bologna 

federica.bandini@unibo.it

ORARI E SEDE DIDATTICA

Giovedì e Venerdì ore 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00, 
date 2016 da concordarsi. Complesso Belmeloro 
dell’Università di Bologna (adiacente a via Zamboni).

ISCRIZIONI

Per informazione è possibile rivolgersi al Tutor del 
corso: dott.ssa Francesca Senese, tel. 3357088405, 
mail: f.senese@unibo.it

Il bando e tutte le informazioni necessarie per 
l’iscrizione al corso sono disponibili all’indirizzo web:
http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/AltaForm
azione/default.htm

QUOTA D’ISCRIZIONE

La quota d’iscrizione è pari a 1.500 euro. 

La quota d’iscrizione è ridotta a euro 500 per tutti i 
candidati in possesso dei requisiti specifici di 
ammissione (rapporto di dipendenza o convenzione 
con enti del SSN), grazie al contributo della 
Fondazione Universitaria per la formazione delle 
Amministrazioni Pubbliche (FUAP).

RILASCIO TITOLI

Alla fine del Corso di Alta Formazione sarà 
consegnato un attestato di partecipazione rilasciato 
dall’Università di Bologna. Gli operatori sanitari aventi 
diritto potranno richiedere inoltre il riconoscimento di n 
50 ECM.  


