Pratiche di
management per la
community care
II Ed.
10 giornate
BE CHALLENGE
Pratiche di management per la community care è un percorso ideato da Ca' Foscari Challenge
School per trasferire nuovi modelli di management nell’ambito della community care.
È studiato per professionisti che abbiano già partecipato al corso di Alta Formazione La medicina
specialistica verso la community care o corsi simili, che abbiano quindi acquisito sia le
conoscenze sulle dinamiche di sviluppo dei sistemi sanitari sia le competenze necessarie per la
gestione dei nuovi modelli organizzativi della medicina territoriale e nel rapporto con il
paziente/utente, in particolare con il paziente cronico.
I cinque moduli previsti affrontano l'universo del processo gestionale della community care in
modo completo e rinnovato: dalla ri-progettazione del sistema di offerta territoriale alla
gestione di reti professionali nel territorio; dai processi decisionali per la gestione della
salute nella community care alla gestione delle risorse e l’impatto sulle forme contrattuali,
fino alla valutazione a supporto dei processi decisionali.
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CHALLENGE +
Percorso unitario, della durata di 80 ore.
Ca' Foscari Challenge School riserva agli iscritti alcuni servizi fondamentali per tutelare la qualità
della formazione:
Cura per lo studente e attenzione personalizzata – studysafe. I nostri tutor sono professionisti
a servizio per assisterti durante la formazione, soddisfare le tue esigenze, discutere delle difficoltà e
aiutarti a conseguire il successo che meriti.
Partner e faculty engine o driver. Ca’ Foscari Challenge School sceglie i partner e i docenti
con attenzione in base all'esperienza e alla professionalità per consentire ai propri studenti di
maturare idee ed esperienze sempre nuove. Il progetto è patrocinato da SUMAI Assoprof e
viene promosso da 5 Atenei italiani: Università Ca’ Foscari Venezia, Università Alma Mater di
Bologna, Università Aldo Moro di Bari, Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma), Università
Magna Graecia di Catanzaro.
Accreditamento Crediti Formativi. Per i propri corsi, Ca’ Foscari Challenge School richiede
l’accreditamento presso gli ordini professionali.
In questo modo Ca' Foscari Challenge School, la sua faculty e le esperienze attivate sono il punto di
riferimento per curare al meglio lo sviluppo del tuo profilo professionale.
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Obiettivi
Il corso è orientato a formare coloro che potranno svolgere un ruolo manageriale nelle forme
organizzative territoriali dei sistemi sanitari, sviluppando competenze nel:
progettare soluzioni organizzative innovative per la gestione dei servizi territoriali;
gestire la complessità nel territorio;
attivare e gestire reti tra professionisti;
focalizzare l’attenzione ai risultati sviluppando capacità valutative a sostegno dei processi
decisionali;
governare le risorse: budget e forme contrattuali.

Destinatari
Destinatari del corso sono professionisti che già operano nei sistemi sanitari, prioritariamente
a livello territoriale, che abbiano già svolto il corso di Alta Formazione La medicina
specialistica verso la community care o corsi simili, finalizzati a sviluppare conoscenze sul
cambiamento dei sistemi sanitari nel territorio.

Requisiti
Il corso è rivolto a candidati in possesso di diploma di laurea (specialistica, magistrale, a ciclo
unico, vecchio ordinamento) conseguito presso una qualsiasi università italiana e di attestato di
frequenza di corsi di Alta Formazione sui cambiamenti in atto nei sistemi sanitari regionali
(corso di Alta Formazione “La medicina specialistica verso la community care” o corsi simili).
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Contenuti
Il corso è articolato in 5 Moduli, ciascuno focalizzato su un tema specifico:
MODULO 1
La ri-progettazione del sistema di offerta territoriale
Struttura, funzioni e integrazione delle forme organizzative nel territorio
Gestione dei processi di cambiamento organizzativo di strutture e dipartimenti distrettuali
esistenti
Costruzione di partnership multi-attore nel territorio (rapporto con altri attori, cooperazione,
etc.)
MODULO 2
La gestione di reti professionali nel territorio
Il processo di costruzione e coordinamento di reti territoriali multi-professionali
Ruoli, job description e motivazione dei professionisti
Formazione e sviluppo dei professionisti in una logica di integrazione
Negoziazione e incentivazione dei professionisti

MODULO 3
I processi decisionali per la gestione della salute nella community care (Health Care System
Decision Making in community care)
Health technology assessment e community care
La gestione del rischio Clinico nella community care
La leadership in medicina
MODULO 4
La gestione delle risorse e l’impatto sulle forme contrattuali
Il budget per i professionisti in una logica di lavoro in rete
Lo sviluppo di competenze manageriali in strutture organizzative professionali (AFT, UCCP,
etc.)
Accordi territoriali e forme contrattuali
MODULO 5
La valutazione a supporto dei processi decisionali
La relazione tra valutazione e decisione
L’orientamento ai risultati quale focus del lavoro della rete
La valutazione dei risultati e delle performance territoriali
I sistemi informativi centrati sul cittadino/utente

Metodologia
Sono previste lezioni frontali caratterizzate da un forte approccio interattivo che prevedono
esercitazioni teoriche e pratiche, lavori di gruppo e simulazioni su problematiche specifiche.
Sono previste inoltre presentazioni di esperienze territoriali sui temi trattati nei Moduli.
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Coordinamento didattico e docenza
Prof. Giovanni Bertin, Università Ca’ Foscari Venezia.
Prof. Cleto Corposanto, Università Magna Graecia di Catanzaro.
Prof. Americo Cicchetti, Direttore ALTEMS, Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma).
Prof. Carmine Clemente, Università Aldo Moro di Bari.
Prof. Costantino Cipolla, Università Alma Mater di Bologna.

Durata e periodo di svolgimento
La durata del corso è di 5 fine settimana (venerdi e sabato, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18)
per una durata complessiva di 80 ore.
Le lezioni sono previste nel 2018 nelle seguenti date:
-marzo 16, 17;
-aprile 13, 14;
-maggio 11, 12;
-giugno 15, 16;
-settembre 14, 15.
Ai partecipanti è richiesta inoltre la presenza in una ulteriore giornata (mattina e pomeriggio) in
una data da definirsi, a Venezia, per la presentazione del proprio project work.
Il project work verrà realizzato su uno specifico tema da sviluppare in piccoli gruppi, mediante
lavoro guidato da un docente/tutor e realizzato da ciascun partecipante al di fuori dell’orario d’aula.
L’impegno previsto è di circa 150 ore.

Attestato e certificazioni
Al termine del corso, a fronte della frequenza di almeno il 70% del monte ore, della realizzazione
del project work della durata di 150 ore e del superamento della verifica finale, e verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.
Il corso è sostenuto da SUMAI Assoprof. È ritenuto, quindi, valido per i contenuti e per
l’acquisizione delle competenze necessarie al fine di ottenere incarichi di responsabilità di struttura
semplice e complessa nonché di Referente di AFT e Coordinatore di UCCP ai sensi dell’art. 6 e
dell’art. 8 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti
ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità del 17 dicembre 2015.

Sede
Università Ca’ Foscari Venezia – Ca’ Foscari Challenge School, Venezia

Quota di partecipazione
€ 2.000 esente IVA.
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Agevolazioni
Agli iscritti a SUMAI viene riservata una quota agevolata pari a € 1.500 esente IVA.
Sono previste agevolazioni per l’iscrizione di più dipendenti della stessa Azienda/Ente, applicabili
alla quota ordinaria e non cumulabili con altre agevolazioni.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi è sufficiente completare il form di iscrizione on line all’interno della scheda web
www.unive.it/pratiche-management ed effettuare il pagamento della quota di partecipazione come
indicato nelle Condizioni generali di adesione del form.
Il corso è rivolto ad un numero massimo di 40 partecipanti. Nel caso in cui le iscrizioni
superassero i posti disponibili, sarà data priorità alle figure mediche, con laurea specialistica, e a
coloro che prestano la loro attività nell’ambito del sistema sanitario territoriale.

Ca’ Foscari Challenge School
Ca’ Foscari Challenge School è la scuola per la formazione continua dell’Università Ca’ Foscari
Venezia.
Un centro di competenze che incrocia ricerca ed esperienza, per dare vita ad un’ampia gamma di
corsi in grado di interpretare le esigenze di aggiornamento di organizzazioni e persone nei diversi
momenti della loro carriera.
Master universitari, programmi executive, workshops di approfondimento e progetti su misura,
sviluppano temi innovativi garantendo il link tra aziende, territorio e mondo accademico.
Una solida programmazione che trova i suoi principali punti di forza in una faculty caratterizzata
da docenti e consulenti di profilo internazionale; in un network di partners importanti; nella
multidisciplinarietà dei percorsi che consentono di acquisire una preparazione completa;
nell’utilizzo di metodologie “attive”.
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Informazioni
Per maggiori informazioni relative a questa iniziativa (contenuti, docenti, sede, agevolazioni) è
possibile contattare la Segreteria organizzativa di Ca’ Foscari Challenge School.

Ca' Foscari Challenge School
Segreteria Organizzativa
tel. 041 234 6868
corsi.challengeschool@unive.it
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