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I 100 PROGETTI-Innovare, Motivare e Realizzare 
 

            On Demand 

 

CORSI SU COMMESSA 

 Il corso viene 
progettato in base 
alle esigenze della 
singola azienda 
articolandolo in 4 
giornate 
 

 

 

 

Il cambiamento certo i raggiunge con le riforme e con i cambiamenti istituzionali, ma la capacità di 
mettere a terra le riforme, la capacità di rendere le idee fatti è al centro di questa iniziativa 
formativa. Obiettivo esplicito dei cento progetti è sviluppare la leadership di professionisti ed 
operatori per generare condizioni organizzative positive al miglioramento continuo, alla qualità e 
all’attenzione al paziente. Nelle organizzazioni complesse i processi di miglioramento richiedono un 
forte sostegno da parte della direzione, capace di agevolare l’implementazione dei progetti e la 
chiara identificazione di responsabilità. Nelle nostre aziende si gestiscono quotidianamente attività 
e risorse e si affrontano, con il supporto dei loro collaboratori, complessità organizzative che 
richiedono competenze specifiche e capacità di coordinamento. Per affrontare nel modo migliore 
la complessità, promuovendo un clima positivo e migliorando le performance, è necessario 
sviluppare una capacità di leadership orientata al futuro, coinvolgente e soprattutto focalizzata sui 
risultati.  
 
A chi ci rivolgiamo 
I destinatari sono definiti dalla direzione strategica individuando figure professionali e competenze 
che saranno chiamate a sviluppare progettualità e a implementare i progetti di miglioramento. È 
opportuno che le figure professionali siano provenienti sia dai sanitari che amministrativi e tecnici, 
proprio per favorire anche il coordinamento interprofessionale.  
 

Metodologia 
Verranno predisposti, attraverso la tutorship, dei progetti  
concordati con i partecipanti e con il management aziendale in cui  
si terrà particolarmente conto delle condizioni organizzative  
necessarie alla loro implementazione.  
I progetti potranno riguardare i percorsi, il miglioramento  
dell’efficienza, il miglioramento dei servizi o processi trasversali.  
I progetti sono definiti prima dell’inizio del corso. 
La metodologia di lavoro è quella tipica delle attività di supporto  
e tutorship e prevede l’alternarsi di incontri individuali e  
di gruppo.   
 

Docenti 
I docenti sono docenti esperti delle tematiche sia interni 
che professionisti esterni all’Università di Parma. 
 
 


