
A questo corso sono stati assegnati 20 crediti ECM. Il codice del corso è 27391

Fabbrica delle “e” Corso Trapani 95 - Torino - 14-15 settembre 2017

Il tema della leadership in contesti organizzativi richiede oggi un approccio orien-
tato alla complessità. Come è noto, la gestione di gruppi di lavoro necessita di ca-
pacità organizzative e relazionali e il buon funzionamento del gruppo è solitamente 
legato ad aspetti visibili. Tuttavia, spesso le difficoltà nascono da dinamiche del 
“sottobosco” relazionale che devono essere gestite con abilità specifiche.
Ecco perché talvolta un responsabile deve sviluppare la capacità di coordinare i 
processi relazionali e di senso all’interno del gruppo e della più ampia organizza-
zione di cui fa parte.
Il corso offre stimoli di riflessione e strumenti operativi per meglio affrontare la 
gestione di gruppi di lavoro. Consapevoli che oggi coordinare nel lavoro sociale 
significa riconoscere l’organizzazione in quanto sistema e capire le forze interne e 
esterne che guidano il cambiamento, è dunque necessario progettare i processi 
di apprendimento mediante i quali i dirigenti di tutta l’organizzazione pervengano 
a capire queste tendenze e queste forze.

A chi è rivolto: medici, assistenti sanitari, psicologi, infermieri, operatori sociali, 
educatori professionali, operatori di comunità assistenti sociali, insegnanti, (tutte 
le professioni non in Ecm).
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Programma
Giovedì 14 settembre 2017
Mattino
    8.30 - 9.00 Registrazione dei partecipanti 

    9.00 - 9.15 Presentazione obiettivi del corso
                      Angela La Gioia 

  9.15 - 10.00 Capitani di passioni gioiose 
                       Angela La Gioia

10.00 - 11.30 I modelli mentali  
                      Ezio Farinetti

11.30 - 13.00 Gruppo e leadership 
                       Angela La Gioia

Pomeriggio
14.00 - 15.00 Creare cultura e mantenere la visione 
                      Ezio Farinetti 

15.00 - 16.30 Cultura della critica, dell’errore
                       Angela La Gioia

16.30 - 17.00 Sistematizzazione
                      Ezio Farinetti

Venerdì 15 settembre 2017
Mattino 
  9.00 - 10.00 Creare contesti di crescita come strumenti di governo 
                      Angela La Gioia

10.00 - 11.30 Accompagnare i processi di cambiamento  
                      Ezio Farinetti

11.30 - 13.00 I processi di senso e la loro funzione
                      Angela La Gioia

Pomeriggio
14.00 - 15.00 Sviluppare il senso di possibilità 
                       Angela La Gioia

15.00 - 16.00 Verso un approccio generativo di leadership
                       Ezio Farinetti

16.00 - 16.40 Percorsi per un’organizzazione che apprende
                      Angela La Gioia

16.40 - 17.00 Prova scritta e conclusioni
                      Angela La Gioia e Ezio Farinetti

Informazioni
Università della Strada - tel. 011.3841073 - universtrada@gruppoabele.org

Note tecniche 
Il costo del seminario è di 150 euro
A questo corso sono stati assegnati 20 crediti ECM   
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e-mail
• non ancora registrati sulla Piattaforma ECMPIEMONTE:

(Professionisti che operano nel Servizio Sanitario Regionale piemonte-
se: Dipendenti ASL, ASO, AOU; Dipendenti altri Enti Pubblici (Univer-
sità, Presidi Ospedalieri, …); Liberi professionisti iscritti ad Ordini e 
Collegi, devono:
a. Cliccare su  e procedere con la registrazione

b. Successivamente procedere come indicato al punto 2 e proseguire 
con le istruzioni.

L’Iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento via fax 
(011/0708758) della copia della ricevuta di pagamento o dell’impegno 
di spesa da parte dell’Azienda.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
150 Euro
PER DIPENDENTI ASL TO3: 
• L’accesso in base alla convenzione con l’ASL TO3, prevede:
i dipendenti accedono ai corsi promossi ed organizzati iscrivendosi dalla Piattaforma, 
ovvero seguendo la medesima procedura autorizzativa dei corsi interni anche se si tratta 
di formazione esterna a pagamento. Il pagamento della quota d’iscrizione acura del parte-
cipante, è un vincolo insieme al’iscrizione attraverso la piattaforma, per essere ammessi 
in aula. Il dipendente potrà tuttavia, se autorizzato dal Responsabile della sua struttura 
di appartenenza e in accordo con il Direttore del Dipartimento di riferimento, richiedere 
il riconoscimento orario dell’attività formativa ed eventualmente il rimborso della quota 
d’iscrizione (esclusi i costi di trasporto), attraverso il modulo MRF 016 reperibile sulla 
Intranet aziendale. La spesa è sempre approvata dal Responsabile di Dipartimento, sulla 
base della disponobilità del Badget di Dipartimento per la formazione esterna

PER ESTERNI: 
Il pagamento deve essere effettuato tramite: 
• c/c postale – numero 17044108 intestato a 
  Associazione Gruppo Abele Onlus - corso Trapani 95, 10141 Torino
• Bonifico bancario – versamento a favore di Associazione Gruppo Abele
   Iban: IT21S 05018 01000 000000001803 (Banca Etica Popolare).
• Specificare nella causale il nome e cognome del partecipante, il titolo  
  del corso e la data.
• Non si garantisce il rimborso della quota in caso di rinuncia. 
• La fattura relativa alla quota di partecipazione al presente corso verrà  
  inviata ad avvenuto pagamento dall’Associazione Gruppo Abele
NOTA BENE: 
Si ricorda di portare al Convegno copia del versamento effettuato, da presentare al mo-
mento della registrazione. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
www.ecmpiemonte.it

PER GLI INTERNI ASL TO3
Dipendenti, MMG, PLS e personale convenzionato (già registrato come 
professionista):
a. Entrare nell’area riservata
b. Cliccare su “Offerta formativa”
c. Scegliere il corso
d. Cliccare sull’icona    per iscriversi
e. Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona  
f. Confermare l’iscrizione con “OK”
g. Stampare la pagina in formato pdf “Pre-iscrizione on line”
h. Comunicare al proprio Responsabile la pre-iscrizione il quale dovrà   
    procedere ad approvare on line la partecipazione al corso 
i. Dopo approvazione verificare l’effettiva iscrizione su   
   “Riepilogo Iscrizioni” visualizzando la “c” di conferma in aula.

PER GLI ESTERNI
• registrati sulla Piattaforma ECMPIEMONTE:

a. Entrare nell’area riservata con Username e Password
b. Cercare l’opzione “Offerta formativa” e cliccare su “Corsi Regionali 
Accreditati”
c. dalla finestra “Organizzatore” scegliere l’opzione “fuori sede”
d. Scegliere il corso
e. Leggere tutte le note riguardanti il corso scelto e cliccare sull’icona   
per iscriversi
f. La conferma dell’avvenuta iscrizione al corso verrà inviata tramite 


