
                                                                                                      Segreteria di Pisa 
 

MODELLI ORGANIZZATIVI E MANAGEMENT 
INFERMIERISTICO 

 
19 e 20 dicembre 2017 

 

Aula Formativa Nursind 
Via Squartini, 3 

Loc. Ospedaletto Pisa 
evento n. 3174-212322 Ed. 1 

 

Crediti ECM assegnati 8,6 

 
 

Relatore: 
Claudia Calderini e Daniele Carbocci 

OBIETTIVO DEL CORSO 
 

Ob. Agenas: Management Sanitario  
 

 

Nell’ultimo decennio la professione infermieristica è stata protagonista di un percorso evolutivo che l’ha portata da un 
ruolo prettamente tecnico e subordinato alla figura del medico, al ruolo di protagonista nell’assistenza globale al paziente.  
Oggi l’infermiere gode di autonomia e si assume la piena responsabilità del suo operato, nei confronti del paziente e della 
legge, come previsto nel D.M. 739/94. Il modello funzionale o nursing funzionale si basa sull’assegnazione di compiti 
routinari e specifici al personale infermieristico e di supporto. Gli infermieri compiendo sempre lo stesso piano di lavoro e 
gli stessi compiti tecnici acquisiscono esperienza e velocità in quella specifica mansione o procedura.  
Il corso intende offrire una disamina dei principali modelli organizzativi, dei processi di Management e delle tipologie di 
leadership organizzativa.  

PROGRAMMA DIDATTICO 
 
19/12/2017, ore 14,00-14.30 
Presentazione del corso 
 
Ore 14,30 -16,30 Modelli Organizzativi 
Ore 16,30 - 18.30 Metodi e Strumenti del 
Management 
 
 
 

20/12/2017, ore 14,00-14.30 
Presentazione del corso 
 
Ore 14,30 -16,30 Leadership e gestione del 
personale 
Ore 16,30 - 18.30 Strumenti di programmazione 
e controllo 
19.00 Test di valutazione ECM e conclusione del 
corso 



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PEGASO LAVORO Soc. coop. 

 
Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it . www.pegasolavoro.eu 

 

Posti disponibili: 50 
Destinatari del corso: Infermieri, Infermieri Pediatrici  
 
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 
restituzione della quota versata. 
 

IL CORSO E’ RISERVATO AI DIPENDENTI DELL’AZIENDA A.O.U.P. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Iscritti al sindacato (Segreteria di Pisa)     Gratuito 
(Cauzione € 20,00 che verrà restituito il giorno stesso del corso) 

Non Iscritti al sindacato Nursind       € 50,00  
              

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a 
tutti i corsi in calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal 
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con 
le operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE e BONIFICO Indicare il nominativo del partecipante e la causale 
“PI_1920_12_17”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento:  
per fax 050.7911012                                                             
per e-mail info@pegasolavoro.it 
 
Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del 

questionario finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 

http://www.pegasolavoro.eu/
http://www.pegasolavoro.eu/
mailto:info@pegasolavoro.it


Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata 
compilazione e/o consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti 
all’acquisizione dei crediti formativi. 


