Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale
della Sardegna
“G. Pegreffi”

“Rinforzare la squadra di vertice. Laboratorio di formazione manageriale”
Promocamera Sassari - Predda Niedda n° 18

Provider ECM n 14

Finalità
Comprendere e imparare a
gestire le dinamiche
fondamentali dei team;
sviluppare competenze di
leadership funzionali a una
migliore gestione dei
collaboratori; riflettere sulle
sfide e le opportunità del
gruppo dirigente nei prossimi
mesi

Prima edizione: 11-12 luglio
ORA

AZIONE

OBIETTIVI

Prima giornata: 11 luglio
Registrazione partecipanti: dalle 08.30 alle 09.00
Dalle: 09.00
Alle: 13.00
4 ore

Apertura
istituzionale
Exercise; Shapes

Dalle:14.30
Alle: 18.30
4 ore

Ex: Maze
Ex: Calculator

Responsabile Scientifico:
Alberto Laddomada

Salvatorica Masala

Ex: Le Effe
Ex: Speed ball

Comprendere i bias cognitivi che limitano la capacità di mettere in
discussione le proprie certezze.
La definizione di obiettivi sfidanti come fattore predittivo di
prestazione e motivazione

Esercitazione e
riflessione

Dalle:11.00
Alle: 13.00
2 ore

RIFLESSIONI in
Piccoli Gruppi
CHIUSURA

Analisi delle sfide più importanti per il Dipartimento e ricerca di
soluzioni condivise
Analisi degli apprendimenti principali del seminario
Individuazione di una sfida manageriale personale su cui lavorare
nei mesi successivi con l’aiuto di due colleghi (peer coach)

Riflessione in
sottogruppi (worldcafé approach)
Condivisione risultati
Scelta dei
comportamenti
condivisi

Destinatari:

Max 26 persone ad edizione
Corpo Docente
Guido Paolo Ridoni
Dan Wiesenfeld
Edizioni:
Prima edizione: Sassari
11-12 luglio 2018
Seconda edizione: Sassari

Verifica
apprendimento

Seconda edizione: 12-13 luglio
ORA

AZIONE

OBIETTIVI

Dalle:14.30
Alle: 18.30
4 ore

Apertura
istituzionale
Exercise; Shapes

Introduzione al “perché” del workshop del Direttore
Introduzione agli obiettivi e al metodo del seminario
Ice-breaking e rinforzo della fiducia tra i partecipanti

Attività in plenaria
Lavori in piccoli gruppi

Seconda giornata 13 luglio
Registrazione partecipanti: dalle 08.30 alle 09.00
Dalle: 09.00
Alle: 13.00
4 ore

Ex: Maze
Ex: Calculator

Dalle: 14.30
Alle: 16.30
2 ore

Ex: Le Effe
Ex: Speed ball

Comprendere i bias cognitivi che limitano la capacità di mettere in
discussione le proprie certezze.
La definizione di obiettivi sfidanti come fattore predittivo di
prestazione e motivazione

Esercitazione e
riflessione

Dalle:16.30
Alle: 18.30
2 ore

RIFLESSIONI in
Piccoli Gruppi
CHIUSURA

Analisi delle sfide più importanti per il Dipartimento e ricerca di
soluzioni condivise
Analisi degli apprendimenti principali del seminario
Individuazione di una sfida manageriale personale su cui lavorare
nei mesi successivi con l’aiuto di due colleghi (peer coach)

Riflessione in
sottogruppi (worldcafé approach)
Condivisione risultati
Scelta dei
comportamenti
condivisi

Potenziare la capacità di lavorare in squadra attraverso la
definizione di ruoli e responsabilità.
Delegare per coinvolgere, costruire intelligenza collettiva

Referente:
Pietro Ruiu

METODOLOGIA

Prima giornata: 12 luglio
Registrazione partecipanti: dalle 14.00 alle 14.30

12-13 luglio 2018
Evento non accreditato

Esercitazioni in aule
separate su due
gruppi

Dalle: 09.00
Alle: 11.00
2 ore

Resp.le Servizio Formazione

Dirigenti a tempo
indeterminato e determinato,
sanitari, amministrativi,
tecnici di Struttura Complessa,
Semplice, e Semplice a
Valenza Aziendale dell’ IZS
Sardegna.

Attività in plenaria
Lavori in piccoli gruppi

Seconda giornata 12 luglio
Registrazione partecipanti: dalle 08.30 alle 09.00

Direttore Generale I.Z.S.
Sardegna
Direttore del Corso:

Introduzione al “perché” del workshop del Direttore
Introduzione agli obiettivi e al metodo del seminario
Ice-breaking e rinforzo della fiducia tra i partecipanti
Potenziare la capacità di lavorare in squadra attraverso la
definizione di ruoli e responsabilità.
Delegare per coinvolgere, costruire intelligenza collettiva

Tipologia:
Progetto Formativo Aziendale

METODOLOGIA

Modalità iscrizioni
Procedura on-line

Esercitazioni in aule
separate su due
gruppi

Verifica
apprendimento

Nota organizzativa: è previsto il catering dalle ore 13.00 alle ore 14.30 in tutte e tre le giornate. Il giorno 12 il
catering ricomprende sia le persone della prima edizione (che stanno terminando il corso) sia le persone della
seconda edizione (che stanno per iniziare il corso).

Servizio Formazione - Aggiornamento del Personale - Educazione Sanitaria
Responsabile: Salvatorica Masala, 079/2892272 chicca.masala@izs-sardegna.it
Referenti:

Giovanna Mulas: 079/2892273 giovanna.mulas@izs-sardegna.it

Costantina Erbi, 079/2892402 costantina.erbi@izs-sardegna.it
Pietro Ruiu: 079/2892270 pietro.ruiu@izs-sardegna.it

Guido Sanna: 079/2892298 guido.sanna@izs-sardegna.it

