COLLEGIO IPASVI – PROVINCIA DI BOLOGNA

Seminario di studio per i Coordinatori Infermieristici

“La funzione di coordinamento in un contesto che cambia”
19 Aprile 2017
ore 13.30 – 18.30
Il mondo della sanità è soggetto a continui e sempre più rapidi cambiamenti che sottopongono i ruoli svolti al suo
interno a forti pressioni e richieste di adeguamento.
Ciò ha riguardato negli ultimi anni in particolare il ruolo svolto dai coordinatori infermieristici, impegnati a coniugare la
risposta ai nuovi bisogni degli assistiti alle esigenze dell’organizzazione e all’evoluzione delle competenze dei
professionisti con cui si trovano ad interagire.
Con questa iniziativa il Collegio IPASVI di Bologna, in collaborazione con il CNC provinciale, si propone di
continuare il percorso formativo per Coordinatori Infermieristici iniziato nel 2015, culminato con la scelta degli
obiettivi condivisi durante il Convegno del 05/10/2015 all’Hotel Portici di Bologna. Detti obiettivi hanno previsto
l’effettuazione di diversi Focus Group nei quali sono stati coinvolti coordinatori che operano nelle diverse realtà e
strutture della provincia bolognese.
Il fine è quello di mettere a fuoco il ruolo atteso rispetto al modello professionale interiorizzato nel percorso di studio ed
esperienziale, e il ruolo agito nella propria realtà operativa: porre un primo confronto professionale e di ruolo a partire dai
dati emersi dalle diverse esperienza e dai diversi contesti indagati.
Obiettivo del Seminario
Sostenere il percorso di conoscenza e di sostegno alla funzione svolta dai coordinatori infermieristici che operano nelle
diverse strutture della provincia con la “restituzione” dei dati e delle riflessioni risultanti dai Focus Group somministrati
ai coordinatori delle diverse realtà operative e dei diversi contesti di lavoro.
PROGRAMMA
DATA E ORARI
19 Aprile 2017
Ore 13.30 – 13.45
Ore 13.45.– 14.45
Ore 14.45 – 15.00
Ore 15.00 – 16.00
Ore 16.00 -16.15

Ore 16.15 -17.00

Ore 17.00 - 18.00
Ore 18.00 -18.30

CONTENUTI
Accoglienza degli iscritti e saluti dalle Autorità.
Apertura dei lavori con inquadramento introduttivo
Moderatore: Dott.ssa A. Lelli
Perché un progetto per i Coordinatori Infermieristici:
Il punto di vista del Collegio IPASVI – P. Giurdanella
Il punto di vista del CNC – Dott.ssa L. Beccari
Lo stato dell’arte del progetto - Dott.ssa A. Lelli, Dott.ssa S. Giorgi
Restituzione dei risultati dei Focus Group – Prof.ssa L. Gamberoni, Dott.ssa M. Rimondo
Pausa
Il quadro intermedio di dirigenza nelle organizzazioni complesse
 Il punto di vista del Giuslavorista - Prof. E. Menegatti
 Il punto di vista della Sociologia – Prof. S. Zamagni
 Il punto di vista della Politica – Dott. L. Rizzo Nervo
Vivere bene le organizzazioni
Tavola rotonda sul tema “Dai valori la forza delle professioni” - rappresentanti politici, istituzionali
e delle organizzazioni sanitarie
Compilazione questionario ECM e consegna attestato di partecipazione

Destinatari: Coordinatori infermieristici
Docenti:
− Dott.ssa Lorella Beccari – Presidente Coordinamento Regionale dei Caposala Coordinatori Infermieristici;
− Prof.ssa Loredana Gamberoni - Infermiera, Sociologa, già Dirigente dell’Ufficio formazione dell’A.O.U
di Ferrara;
− Dott.ssa Sabina Giorgi - Coordinatrice Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Orsola Malpighi di Bologna;

− Dott. Pietro Giurdanella – Presidente Collegio IPASVI di Bologna;
− Dott.sa Ada Lelli - Collegio IPASVI di Bologna;
− Prof. Emanuele Menegatti - Professore Associato Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia presso
l’Università degli Studi di Bologna

− Dott.ssa Martina Rimondo - Coordinatrice presso l’Azienda USL di Ferrara
− Dott. Luca Rizzo Nervo – Assessore alla Salute, Welfare, Innovazione Sociale e Solidale del Comune di
Bologna e Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna

− Prof. Stefano Zamagni – Sociologia del Lavoro Scuola di Economia, Management e Statistica dell’Università
degli Studi di Bologna
Metodi di lavoro: lezione frontale e discussione interattiva
Nell’aula sono presenti le seguenti attrezzature e tecnologie per la didattica: personal computer, videoproiettore,
microfoni.
Posti disponibili: n. 200
Sede del corso: Aemilia Hotel – Via Giovanna Zaccherini Alvisi, 16
Partecipazione:
Si rammenta che i criteri per definire la presenza utile a consentire il conseguimento dei crediti ECM a coloro che prendono
parte agli eventi formativi prevedono:
- Il 90% almeno delle ore di partecipazione (durata dell’evento) previste da programma
Si ricorda comunque che:
1) La durata dell’evento viene calcolata escludendo il tempo previsto per le prove di valutazione finali;
2) Per conseguire i crediti è necessario anche superare la prova di valutazione finale.
Si invitano pertanto i partecipanti ad attenersi alle indicazioni sopra riportate; in caso contrario, il
conseguimento dei crediti ECM non può essere garantito.
Durata dei lavori: ore 4,5
In fase di accreditamento ECM
Preiscrizioni e iscrizioni:
dal 03 Aprile 2017 (fino ad esaurimento posti)
Si ricorda che è necessario effettuare la preiscrizione al seminario, recandosi presso la segreteria del Collegio
IPASVI o telefonando al n. 051 39 38 40 in orario d’ufficio (lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e martedì,
giovedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00) e, una volta ricevuta la conferma della disponibilità del posto,
inviare al Collegio l’apposita scheda (stampabile anche dal sito: www.ipasvibo.it), debitamente compilata, firmata e
datata, tramite fax al numero 051 344267, o via mail mediante allegato scansionato in formato PDF (no foto con
cellulare) o presentarla direttamente alla Segreteria, in orario d’ufficio.
Si prega di attenersi strettamente alle suddette modalità di preiscrizione: quanto pervenuto in maniera non
conforme alle indicazioni non sarà accettato.
In caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare, si invitano gli iscritti al corso a comunicare tempestivamente la
mancata presenza alla Segreteria

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA

