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SCOPO DEL MASTER 
 
Lo scopo del Master è di formare il professionista specialista nell'area del coordinamento *. Con l'acquisizione del Master 

in Management per le funzioni di coordinamento nelle aree infermieristica ed ostetrica, il professionista 

diviene in grado di gestire le risorse, il governo clinico ed i percorsi clinico-assistenziali, nella logica dell’integrazione 

multidisciplinare; promuovere il miglioramento continuo della qualità, lo sviluppo di evidenze scientifiche e la 

contestualizzazione di linee guida, nonché l’analisi costo/beneficio e la promozione del cambiamento. Le suddette 

funzioni specialistiche manageriali sono contestualizzate all’interno della specifica area infermieristica, infermieristica 

pediatrica, ostetrica. 

Il profilo del professionista appartenente alle classi SNT/01 e SNT/02, in possesso del Master in  Management per le 

funzioni di coordinamento, prevede competenze specialistiche nelle seguenti aree di riferimento: 

- Analizzare il contesto e le politiche socio-sanitarie  

- Descrivere e analizzare  l’organizzazione  

- Gestire le risorse economiche per il conseguimento degli obiettivi del servizio 

- Gestire le risorse umane per il conseguimento degli obiettivi del servizio 

- Valutare la performance professionale delle risorse umane assegnate  

- Valorizzare il capitale umano 

- Promuovere la cultura dell’organizzazione 

- Implementare logiche organizzative meritocratiche  

- Promuovere la cultura della qualità  

- Implementare buone pratiche  

- Gestire il processo formativo  

- Gestire l'ambito di apprendimento  

- Analizzare criticamente i progetti di ricerca  

- Erogare consulenza in qualità di esperto 

Il professionista in possesso del titolo Master in “Management per le funzioni di coordinamento nelle aree 

infermieristica ed ostetrica”, svolge le sue attività nei Servizi sanitari e socio-sanitari di enti pubblici e privati. 

 

*in deroga alla normativa di Ateneo si fa  riferimento alla L. 43/2006, art. 6 comma b) professionisti coordinatori  in 

possesso del Master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università ai 

sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica 

e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270. 

 

Il professionista che ha conseguito il titolo di Master  in “Management per le funzioni di coordinamento nelle aree 

infermieristica ed ostetrica” sviluppa competenze specifiche nelle seguenti funzioni/ADA: 

� GESTIONE  

� ANALISI ORGANIZZATIVA 

� GESTIONE STRATEGICA DELLE RISORSE  

� FORMAZIONE 

� RICERCA 

� CONSULENZA 
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ARCHITTETTURA DEL PROGRAMMA 

 
Il Master è strutturato in n. 3 moduli, con  una durata complessiva di 1500 ore, corrispondenti a 60 crediti formativi 

universitari (CFU); a questi vengono inoltre aggiunti 10 CFU, assegnati per l’elaborazione della prova finale. Ogni CFU 

corrisponde a 25 ore di attività di apprendimento varie: didattica frontale (lezioni, seminari), didattica interattiva 

(esercitazioni, lavori di gruppo, ricerca sul campo) e tirocinio.  

Una percentuale delle ore complessive è dedicata allo studio individuale, calcolata sulla stima del “lavoro studente”, 

necessario per l’apprendimento personale delle competenze previste dal Master.  Il suddetto “lavoro studente” è inoltre 

da dedicare a ricerche, elaborazione di dati e approfondimenti tematici, richiesti dal percorso formativo. 

Prima dell’inizio del Master, è previsto il workshop di orientamento, cioè un momento formativo dedicato alla 

condivisione delle logiche del percorso e del sistema di valutazione progettato. Esso è necessario per stabilire  un diretto 

e consapevole contratto formativo tra i partecipanti e lo staff del corso, attraverso l’esplicitazione delle aspettative 

reciproche e delle informazioni generali del Master. 

Ogni modulo prevede l'alternanza fra formazione in aula e contestualizzazione operativa attraverso laboratori e tirocinio; 

al termine dello stesso, accertata la frequenza, è previsto un esame finale,  il cui voto scaturisce dalla valutazione delle 

competenze acquisite sia nella parte teorica che pratica.  

La docenza è affidata a docenti dell’Università degli Studi di Firenze, docenti di altre Università Italiane e ad esperti.   

 

APPROCCIO METODOLOGICO AL PROGETTO FORMATIVO 

 
L’approccio metodologico è fondato sull’analisi e la certificazione delle  competenze. La mappatura delle competenze 

rilasciate dal Master deriva da uno studio sulle conoscenze, abilità e comportamenti (competenza, appunto) seguendo il 

metodo elaborato approvato dalla Regione Toscana. 

Secondo questo metodo si identificano 4 cluster di competenze che descrivono il professionista: COMPETENZE DI BASE 

sono le capacità che tutti i professionisti devono possedere all’ingresso nel mondo del lavoro, COMPETENZE 

TRASVERSALI sono le capacità comunicative e relazionali che ogni professionista dovrebbe possedere in qualunque 

settore professionale, COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI sono le capacità distintive della figura professionale, 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI TRASVERSALI AL SETTORE SANITARIO dimostrano la contestualizzazione del 

modello nell’ambito sanitario, identificando le ADA/funzioni caratterizzanti che descrivono le competenze tipiche di ogni 

professionista che opera in questo settore. 

Il master svilupperà le competenze tecnico professionali cioè quelle che caratterizzano il professionista specialista in 

un’ottica di Lifelong Learning. 

Quindi troverete di seguito allegata una “mappa” delle competenze suddivise per modulo. 

Ogni competenza verrà sviluppata in uno o più ambiti di apprendimento (aula, laboratorio e tirocinio) come specificato in 

ogni Unità Capitalizzabile prevista in ciascun modulo. 

L’attività di tirocinio ricopre un aspetto significativo del percorso formativo, in quanto rappresenta lo spazio operativo per 

apprendere ed applicare nella realtà le competenze previste. Il tirocinio si svolge nei servizi specifici per il profilo 

professionale in formazione ed è supportato dalle attività tutoriali presenti nella sede prescelta. Lo studente, per la 

dimostrazione del grado di raggiungimento degli obiettivi preposti, elabora alla fine di ogni modulo il project work 

indicato, sul quale riceve la valutazione della commissione d’esame. 

Il master si articola nelle seguenti attività di apprendimento: 
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ATTIVITA’ DI APPRENDIMENTO 
CREDITI FORMATIVI 
UNIVERSITARI 

ORE COMPLESSIVE 

Attività didattica frontale/interattiva  40 382 

Tirocinio/Laboratorio 20 500 

Studio individuale  368 

Prova Finale 10 250 
Totale 70 1500 

 
Il progetto formativo comporta l’utilizzo di validi metodi di valutazione. 

La valutazione degli studenti ha lo scopo di verificare il raggiungimento delle competenze; per questo motivo la scelta dei 

metodi di valutazione tende a: 

ridurre la distanza tra momento formativo e momento dell’esercizio professionale, consentendo l’immediato utilizzo delle 

competenze acquisite nell’ambito del sistema organizzativo; 

fornire un feed back in itinere sul percorso di apprendimento in atto; ciò è utile sia per lo studente che per il docente ed i 

tutor; questi ultimi potranno così apportare eventuali tutorati integrativi per guidare il recupero delle competenze; 

facilitare i formatori nella progettazione di percorsi formativi tali da implementare le competenze professionali necessarie 

per affrontare i cambiamenti organizzativi ed i problemi di qualità dei servizi. 

 

Bibliografia di riferimento:  

� Isfol, “Unità Capitalizzabili e crediti formativi. I repertori sperimentali”, Franco Angeli, Milano, 1998  

� Marco Rotondi, “Facilitare l'apprendere: modi e percorsi per una formazione di qualità”, Associazione Italiana 

Formatori, Franco Angeli Editore,  Milano, 2001. 

� Regione Toscana, “Sistema regionale delle competenze” Unione Europea, FSE, 2004. 

� L. Falchini, E. Sposato “il progetto della Regione Toscana per la costruzione di un sistema di competenze”, FOR, 

rivista per la formazione, n. 63, 2005. 

� Federazione Nazionale IPASVI, “Linee Guida per il master di I° Livello”, IPASVI, Roma, 2008. 
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PIANO DI STUDI 

aa 2014/2015 

 

Insegnamento 
Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

CFU 

 1° MODULO  
Metodologie di analisi organizzativa e gestione del sistema di budget 

Scienze Infermieristiche: analisi delle organizzazioni, 
gestione budget MED/45 3 

Scienze Infermieristiche ostetrico ginecologiche MED/47 3 

Economia aziendale SECS-P/07 3 

Igiene generale:  programmazione, organizzazione e 
gestione servizi MED/42 3 

Totale  12 

  2° MODULO  
Valutazione, gestione e valorizzazione del capitale umano e delle risorse 

strutturali e tecnologiche 

Scienze infermieristiche: gestione e valutazione delle 
risorse MED/45 7 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni M-PSI/06 3 

Organizzazione aziendale SECS-P/10 3 

Totale   13 

 3° MODULO  
Le leve strategiche del governo clinico: qualità, formazione, innovazione e ricerca 
Scienze infermieristiche: qualità, formazione, ricerca MED/45 6 
Igiene generale:  gestione del rischio clinico MED/42 3 
Pedagogia generale e sociale M-PED/01 3 

Statistica medica MED/01 3 
Totale  15 

Tirocinio  20 

Prova finale  10 

Totale  70 

 

CALENDARIO DIDATTICO 
L’orario delle lezioni sarà consultabile on-line ed è previsto secondo la seguente articolazione: dal Lunedì al 

Venerdì al mattino e al pomeriggio, con pausa pranzo dalle ore 13.00 alle 14.00, per un impegno giornaliero 

massimo di 8/9 ore di didattica frontale. 

Il calendario delle lezioni si svolge con una frequenza di 3/4 giorni a settimana per un totale di 6/8 giorni al 

mese. 

La comunicazione definitiva del calendario sarà data almeno 60 giorni prima dell’inizio del corso. 

Le ore di  teoria sono  di 50 minuti. 

Le ore di tirocinio sono di 60 minuti. 
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MODULO N.1 

 
 
 

 

 
 

CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

- Il cambiamento istituzionale ed organizzativo del SSN 
- I cambiamenti della pubblica amministrazione 
- Problemi prioritari di salute 
- Dati informativi a supporto delle decisioni in ambito socio-sanitario 
- Obiettivi socio-sanitari 
- Analisi della domanda 
- Tecniche di identificazione e soluzione dei problemi 
- I percorsi di cura  
- I modelli sanitari 
- La programmazione sanitaria  

Lezione 
Tirocinio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore Formazione Aula  Ore studio 
individuale Ore 

LABORATORIO 

Ore di  
TIROCINIO + 
laboratorio  
progettuale 

Valutazione 

TOTALE ORE  

132 116 10 65+25  348 

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTP.SPEC.MN  
ADA/FUNZIONE  
GESTIONE 
AREA DI RIFERIMENTO  
ANALIZZARE IL CONTESTO E LE POLITICHE SOCIO-SANITARIE 
RISULTATO ATTESO 
Progettare e realizzare le attività sulla base dei bisogni del singolo e della comunità e garantire ai cittadini  pari 
opportunità di accesso a servizi di qualità 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 
 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Individuare i principali modelli sanitari x   

� Analizzare i processi di cambiamento 
istituzionale e organizzativo del SSN 

x   

� Rilevare le problematiche sociali emergenti x x  

� Analizzare la domanda di salute di una  
comunità 

x x  

METODOLOGIE DI ANALISI ORGANIZZATIVA E GESTIONE DEL SISTEMA DI BUDGET 
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CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

- Gestione per progetti/obiettivi 
- Il processo produttivo in ambito infermieristico e ostetrico e la valutazione degli 
outcames 
- Nuovi modelli organizzativi ed assistenziali per l’ospedale ed il territorio 

Lezione 
Laboratorio 
Tirocinio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTP.SPEC.MN  
ADA/FUNZIONE  
ANALISI ORGANIZZATIVA 
AREA DI RIFERIMENTO  
DESCRIVERE L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  
RISULTATO ATTESO 
Sviluppare capacità di analisi del governo clinico nella logica della complessità assistenziale 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 
 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Valutare l'impatto di differenti modelli teorici 
organizzativi e di gestione dei servizi sanitari 

x   

� Verificare il rispetto delle principali norme 
legislative che regolano l'organizzazione 
sanitaria e la responsabilità professionale 

x x  

� Rilevare le aree di cambiamento 
nell'organizzazione 

x x x 
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CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

- Analisi organizzativa sistemica e multidimensionale 
 

Lezione 
Laboratorio 
Tirocinio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTP.SPEC.MN  
ADA/FUNZIONE  
ANALISI ORGANIZZATIVA 
AREA DI RIFERIMENTO  
ANALIZZARE L’ ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  
RISULTATO ATTESO 
Valutare sistematicamente i risultati delle attività attraverso l'utilizzo di indicatori di processo e di esito 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 
 

AULA COMPETENZE 
 

AULA 

� Individuare gli input, gli output e gli outcome 
del servizio 

x x x 

� Individuare i punti di forza e di debolezza del 
servizio analizzato 

x x x 

� Formulare le priorità tra problemi   utilizzando 
tecniche di comparazione   costo/beneficio 

x x x 

� Analizzare criticamente gli aspetti etici legati al 
proprio profilo 

x x x 

� Effettuare l'analisi organizzativa in 
collaborazione con altri profili 

x x x 
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CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

- ll budget applicato ai processi dell’area infermieristica, ostetrica e pediatrica  
- Programmazione e controllo di gestione 
- Contabilità per centri di costo e centri di responsabilità 
- Il Processo di budgeting 
- Il sistema informativo 
- La gestione degli approvvigionamenti 
- L’Information Comunication Technology (ICT) 
- Elementi di base di informatica 

Lezione  
Laboratorio 
Tirocinio 
 

 
 
 
 
 

ESAME DI FINE MODULO

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTP.SPEC.MN 
ADA/FUNZIONE  
GESTIONE STRATEGICA DELLE RISORSE 
AREA DI RIFERIMENTO 
GESTIRE LE RISORSE ECONOMICHE  PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DEL SERVIZIO  
RISULTATO ATTESO 
Sviluppare le attività in un sistema integrato e coerente basato su criteri e standard espliciti e riconosciuti 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 
 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Individuare i meccanismi di finanziamento e di 
responsabilizzazione delle aziende sanitarie 

x   

� Applicare i principi di efficienza, efficacia ed 
economicità nelle attività di assistenza 
infermieristica, ostetrica e pediatrica 

x   

� Descrivere le caratteristiche e le finalità proprie 
di un sistema informativo aziendale 

x   

� Individuare gli obiettivi operativi in relazione 
alle risorse disponibili 

x   

� Analizzare le finalità operative di budget x   

� Formulare proposte di miglioramento per la 
gestione del budget 

x x x 

� Gestire il budget per il conseguimento degli 
obiettivi aziendali 

x x x 
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MODULO N.2 
 
 
 

 
 
Ore Formazione Aula  Ore studio 

individuale Ore 
LABORATORIO 

Ore di  
TIROCINIO + 
laboratorio  
progettuale 

Valutazione 

TOTALE ORE  

128 116 12 113+75  444 

 

 
 

CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

- Gestione del personale  
- Normativa in materia di dotazioni organiche 
- Processi di assistenza  
- Aspetti giuridici della professione 
- La responsabilità professionale 

Lezione  
Laboratorio 
Tirocinio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTP.SPEC.MN  
ADA/FUNZIONE  
GESTIONE STRATEGICA DELLE RISORSE 
AREA DI RIFERIMENTO 
GESTIRE LE RISORSE UMANE  PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
RISULTATO ATTESO 
Realizzare interventi basati su prove di efficacia e secondo criteri di appropriatezza e utilizzare con responsabilità le 
risorse disponibili 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 
 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Analizzare schemi organizzativi innovativi  per la 
gestione delle risorse umane 

x   

� Pianificare le attività delle risorse umane 
assegnate                    

x   

� Ottimizzare le risorse umane assegnate x   

� Gestire le risorse assegnate x x x 

VALUTAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO E DELLE RISORSE STRUTTURALI E 
TECNOLOGICHE 
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CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

- Le competenze manageriali e loro valutazione 
- Il gruppo di lavoro come strumento operativo 

Lezione 
Laboratorio 
Tirocinio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTP.SPEC.MN  
ADA/FUNZIONE  
GESTIONE STRATEGICA DELLE RISORSE 
AREA DI RIFERIMENTO 
VALUTARE LA PERFORMANCE PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE ASSEGNATE 
RISULTATO ATTESO 
Realizzare interventi basati sul principio della condivisione degli obiettivi e utilizzare con responsabilità le risorse disponibili 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 
 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Leggere le potenzialità dei propri collaboratori x   

� Analizzare il clima organizzativo x   

� Condividere i valori aziendali x x x 

� Rappresentare l’unità operativa davanti 
all’organizzazione 

x x  
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CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

- La motivazione nel contesto organizzativo 
- Analisi dei processi sociali nel contesto organizzativo 
 

Lezione  
Laboratorio 
Tirocinio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTP.SPEC.MN  
ADA/FUNZIONE  
GESTIONE STRATEGICA DELLE RISORSE 
AREA DI RIFERIMENTO 
VALORIZZARE IL CAPITALE UMANO 
RISULTATO ATTESO 
Riconoscere le competenze dei collaboratori e creare un clima di proattività 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 
 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Negoziare soluzioni creative proposte dai 
coordinatori 

x x x 

� Orientare all’affiliazione x   
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CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

- Il profilo psicologico di una organizzazione 
- Etica e gestione della risorsa umana 

Lezione 
Laboratorio 
Tirocinio 

 

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTP.SPEC.MN  
ADA/FUNZIONE  
GESTIONE 
AREA DI RIFERIMENTO 
PROMUOVERE LA CULTURA DELL’ORGANIZZAZIONE 
RISULTATO ATTESO 
Verificare la coesione di gruppo attraverso l’integrazione ed il job involvment 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 
 

AULA TIROCINIO LABORATO
RIO 

� Realizzare schemi organizzativi innovativi per la 
gestione dei servizi sanitari 

x x x 

� Condurre il gruppo di lavoro x  x 

� Utilizzare gli indicatori di efficacia e di efficienza  x x  
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CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

- L’empowerment organizzativo 
- Metodi di coaching 

Lezione 
Laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTP.SPEC.MN  
ADA/FUNZIONE  
GESIONE STRTATEGICA DELLE RISORSE 
AREA DI RIFERIMENTO 
IMPLEMENTARE LOGICHE ORGANIZZATIVE MERITOCRATICHE 
RISULTATO ATTESO 
Interpretare il clima organizzativo e promuovere atteggiamenti assertivi 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 
 

AULA TIROCINIO LABORATO
RIO 

� Delegare x  x 

� Promuovere l’empowerment dei propri collaboratori x  x 

� Utilizzare modalità di coaching al fine di 
promuovere, motivare e coinvolgere il capitale 
umano 

x  x 
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CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

- L'Healt Technology Assessment Lezione 
Tirocinio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAME DI FINE MODULO

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTP. SPEC.MN  
ADA/FUNZIONE  
GESIONE STRTATEGICA DELLE RISORSE TECNOLOGICHE, STRUTTURALI E LOGISTICHE PER IL CONSEGUIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
AREA DI RIFERIMENTO 
GESTIRE LE RISORSE 
RISULTATO ATTESO 
Valutare l'efficacia, la sicurezza e l'impatto economico ed organizzativo delle tecnologie sanitarie 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 
 

AULA TIROCINIO LABORATO
RIO 

� Gestire le risorse assegnate x x  

� Utilizzare l'Healt Technology Assessment x x  

� Ottimizzare l'utilizzo di spazi e attrezzature a 
disposizione 

x x  
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MODULO N.3 
 
 
 

 
Ore Formazione Aula  Ore studio 

individuale Ore 
LABORATORIO 

Ore di  
TIROCINIO + 
laboratorio  
progettuale 

Valutazione 

TOTALE ORE  

122 136 12 113+75  458 

 

 
 

CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

- Project management e pianificazione strategica. 
- Risk management   
 

Lezione  
Laboratorio 
Tirocinio 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTP.SPEC.MN  
ADA/FUNZIONE  
GESIONE 
AREA DI RIFERIMENTO 
PROMUOVERE LA CULTURA DELLA QUALITA’ 
RISULTATO ATTESO 
Promuovere processi di sviluppo manageriali e professionali alla ricerca di soluzioni innovative a sostegno del 
cambiamento 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 
 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Promuovere la reingegnerizzazione dei processi x  x 

� Definire standard e indicatori di efficacia e 
efficienza 

x x x 

LE LEVE STRATEGICHE DEL GOVERNO CLINICO: QUALITÀ, FORMAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA 
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CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

- Il sistema qualità: accreditamento e certificazioni 
- Gli strumenti per la qualità 
- Strategie e strumenti di marketing 
- La carta dei servizi 

Lezione 
Laboratorio 
Tirocinio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTP.SPEC.MN  
ADA/FUNZIONE  
GESIONE 
AREA DI RIFERIMENTO 
IMPLEMENTARE BUONE PRATICHE 
RISULTATO ATTESO 
Gestire lo sviluppo professionale attraverso il miglioramento della qualità dell’assistenza 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 
 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Formulare ipotesi di miglioramento organizzativo x  x 

� Definire le tipologie di accreditamento x  x 

� Utilizzare strumenti per l’implementazione del 
progetto di miglioramento 

x x  

� Valutare il funzionamento dei servizi 
coinvolgendo la cittadinanza 

x   
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CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

- Rilevazione dei bisogni formativi e progettazione di percorsi di formazione 
- La formazione continua 
- E-learning  
- Il processo di apprendimento degli adulti 
- La valutazione della formazione  

Lezione  
Laboratorio 
Tirocinio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTP.SPEC.MN  
ADA/FUNZIONE  
FORMAZIONE 
AREA DI RIFERIMENTO 
GESTIRE IL PROCESSO  FORMATIVO 
RISULTATO ATTESO 
Valutare  il livello di competenza del personale,  promuovere l’apprendimento durante tutta la vita lavorativa, e realizzare 
interventi educativi/formativi adeguati agli obiettivi aziendali  
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 
 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Rilevare il gap formativo del proprio gruppo di 
lavoro 

x x x 

� Elaborare un progetto formativo x x x 

� Condurre l’evento formativo x   

� Facilitare l'apprendimento dei discenti x   

� Valutare la ricaduta nel servizio in collaborazione 
con il formatore 

x x x 
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CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

- L’apprendimento sul campo Lezione 
Laboratorio  
Tirocinio 

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTP.SPEC.MN  
ADA/FUNZIONE  
FORMAZIONE 
AREA DI RIFERIMENTO 
GESTIRE L’AMBITO DI APPRENDIMENTO 
RISULTATO ATTESO 
Realizzare percorsi di apprendimento sul campo 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 
 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Progettare i percorsi di tirocinio in collaborazione 
con il tutor/formatore 

x x x 

� Valutare i percorsi di tirocinio in collaborazione 
con il tutor/formatore 

x x x 

� Garantire il tutorato clinico agli studenti del 
proprio profilo o di operatori di supporto 

x   

� Facilitare l’inserimento di personale di nuova 
assegnazione 

x   



 

Allegato b) di PG POF 003 rev. 1  Pagina 21 di 22  
 

 

 
 

CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

- Metodologia della ricerca infermieristica/ostetrica 
- La ricerca quantitativa e qualitativa 
- L’Evidence Based Practice 
- La ricerca bibliografica 
- Principi di statistica 
- Principi di informatica 

Lezione  
Laboratorio 
Tirocinio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTP.SPEC.MN  
ADA/FUNZIONE  
RICERCA 
AREA DI RIFERIMENTO 
ANALIZZARE CRITICAMENTE I PROGETTI DI RICERCA  
RISULTATO ATTESO 
Stimolare la ricerca di soluzioni innovative e sostenere il cambiamento 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 
 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Utilizzare banche dati per la ricerca delle 
evidenze 

x x x 

� Effettuare revisione di letteratura scientifica x x x 

� Identificare le caratteristiche per la valutazione 
dei risultati di ricerca 

x x x 

� Utilizzare le metodologie di diffusione dei 
risultati di ricerca 

x   

� Utilizzare l'evidenza e la ricerca per la pratica 
clinica 

x x  

� Individuare i problemi di ricerca x x  

� Facilitare l’attivazione di gruppi di ricerca x   
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CONTENUTI DI APRENDIMENTO METODOLOGIE 
D’APPRENDIMENTO 

- La consulenza per il miglioramento della qualità dei processi organizzativi e 
formativi 

Lezione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESAME DI FINE MODULO 

 
 
 

UNITA CAPITALIZZABILE 
CTP.SPEC.MN  
ADA/FUNZIONE  
CONSULENZA 
AREA DI RIFERIMENTO 
EROGARE CONSULENZA IN QUALITÀ DI ESPERTO  
RISULTATO ATTESO 
Promuovere la condivisione di conoscenza e competenza 
 AMBITO DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 
 

AULA TIROCINIO LABORATORIO 

� Fornire il supporto tecnico in qualità di esperto  x  

� Offrire consulenza su processi di elevata 
complessità nei diversi contesti clinici 

 x  

� Redigere un rapporto di consulenza x x  

� Utilizzare tecniche di coaching x  x 


