
DA COMPARSA A PROTAGONISTA 
SAN GIOVANNI TEATINO (CH)  Localita’ Dragonara 

(Uscita Autostrada PESCARA Ovest 5Km) 
22 Marzo 2019 Ore 8.30/18.30 

SHOTEL  Sala Convegni via PO n°86 (zona Ipercoop D’Abruzzo) 

Relatore: Dott. Roberto Biancat 

                              

CORSO  ECM ACCREDITATO PER TUTTE LE PROFESSIONI  

  POSTI 100    CREDITI ASSEGNATI n°8 EVENTO N° 3174 249381 Ed. n°1 
PROGRAMMA  EVENTO ECM 

Il Mutamento Dei Bisogni Dei Lavoratori Dal Dopoguerra Ad 

Oggi  

• 08.30. L’analisi del cambiamento dei bisogni dei lavoratori 
dipendenti attraverso la lettura dei contratti sindacali dal 
dopoguerra ad oggi; 

• 09.30. Il Dlgs. 626/94 e la L.81 del 2008: testimonianza 
del superamento del dualismo “comando - controllo” per una 
responsabilità diffusa tra i lavoratori; 

• 10.00. La ricerca nei lavoratori di una identità personale e 
professionale, di un livello partecipativo, di empowerment e di 
un personale senso della vita nel quadro dei valori fondamentali; 

• 10.15. I bisogni dell’azienda pubblica e dei lavoratori nel 
nostro momento storico: enzima e coenzima per il successo 
sociale; 

• 10.45. Gli scenari delle aziende sanitarie: il pericolo di una 
piramide rovesciata aggredita dalle lobbies; 
Confronto Tra Gli Attuali Bisogni Dei Lavoratori Ed I Bisogni 
Aziendali: Una Strategia 

• 11.30. La scala dei bisogni di Maslow e la teoria di 
Herzberg; 

• 11.45. L’importanza e il bisogno del potere funzionale dei 
lavoratori: confronto con le logiche attualmente dominanti 
 

• 12. 15. Dall’organizzazione verticale di ieri verso una 
organizzazione orizzontale. 

• Il Team Building 

• 12.30. Definizione; - 12.45. Caratteristiche;                        

• 13.00. Pausa pranzo    ---     

• 14.00 relazioni e conflitti La Direzione Per Obiettivi 

• 15.15.  Le informazioni: 

• - avere adeguate informazioni prima di agire, 

• - team e sistema informativo. 

• 15.45. Dirigere per obiettivi: 

•     - gli obiettivi;  il processo di focalizzazione; 

•     - il client focus: tutti i suoi passaggi;  

•     - il client focus e offerta dei servizi; 

•     - il concetto di servizio globale. 

• 16.15. Mancanza di obiettivi aziendali: sindrome del 
burn-out e mobbing; - 16.30. Burn-out: i sintomi; 

• 16.45. Gli obiettivi a più alto valore motivazionale.  

• 17.30. Essere motivato per motivare – 

• 18.00 Test di apprendimento 
 

Obiettivo del corso: Negli ultimi vent'anni ha assunto grande importanza la riscoperta della risorsa umana e delle loro 

motivazioni per le aziende, soprattutto per quelle che erogano servizi, mentre prima l'attenzione dell'uomo era principalmente rivolta a 
macchine ed impianti. Oggi pertanto il fattore lavoro non solo è centrale, ma addirittura ha assunto una configurazione strategica, 
essenziale; obiettivo è ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane, nell'ambito dei vincoli, delle opportunità legislative e contrattuali, 
bilanciando gli obiettivi generali e prioritari dell'azienda con i bisogni e le aspettative dell'individuo. Pertanto ogni azienda deve avere il 
proprio rapporto con i dipendenti. Obiettivo è rendere determinante l'azione dei quadri per quanto attiene la gestione del singolo 
individuo e dei gruppi professionali, ovvero l'applicazione personalizzata in ciascun collaboratore delle norme, procedure e tecniche di 
management e di motivazione. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA    NURSIND  PESCARA      sito:www.nursindpescara.org 
Antonio Argentini 320-3134105  --  FAX  085-9943084 email: pescara@nursind.it   

Antonio Santilli 333-4125508  email:aquila@nursind.it  -- 370.3533356 
PEGASO LAVORO Soc. Coop. Via Squartini n°3  cap 56121 Ospedaletto (Pisa) fax 050.7911012 

Fax 085.7950635                 info@pegasolavoro.it --- www.pegasolavoro.eu  

mailto:info@pegasolavoro.it


 

DA COMPARSA A PROTAGONISTA  
SAN GIOVANNI TEATINO (CH) ( Localita’ DRAGONARA ) 

(Uscita Autostrada PESCARA Ovest 5Km sede corso)   

22 Marzo  2019  Ore 8.30/18,00 

S HOTEL  Sala Convegni via PO n°86  (zona IPERCOOP D’ABRUZZO) 
SCHEDA  ISCRIZIONE  NB)Giorno Evento Ricevuta Versamento              Fax  085-9943084 

 

Cognome  

Nome 

Codice Fiscale  

Luogo Di  Nascita                                                            Data Di  Nascita                             

          Luogo Di Nascita  

 

 

Via                                                                                                      N°  

                                                                            n° 

                                                                           n° 

Città                                                                                                       Cap                     Provincia  

 Città 

                                 Provincia 

E-Mail 

Cellulare                                                                                   Telefono 

Ente Di Appartenenza  

Disciplina                                                                           Professione 

 
Partita IVA  n°                              Intestazione : 

collegio/albo                                                                                                           provincia                                    n° 
provincia 
n° 
Iscritto  Nursind / CGS   SI  ❑  euro 15 

❑  euro 20 
 Non iscritto   ❑  euro 35 Fax 085.7950635 

 
Autorizzo Il Trattamento Dei Dati Personali In Base Alla Normativa  N° 196 Del 30 / 06 /  2003.                                               

DATA ____________________             FIRMA: _______________________________________________________ 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA    NURSIND  PESCARA - www.nursindpescara.org 
ANTONIO   ARGENTINI   320-3134105 fax 085.9943084   -  email :pescara@nursind.it 

ANTONIO SANTILLI    333-4125508  email :aquila@nursind.it   370.3533356 

Posti disponibili: 100  Destinatari del corso: evento accreditato per tutte le professioni sanitarie 

Crediti  Formativi  Assegnati  n°8 Evento n°3174- 249381 ed.n°1                                                           
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con restituzione 
della quota versata. PER NESSUN ALTRO MOTIVO E’ PREVISTO IL RIMBORSO DELLA QUOTA VERSATA. 

Per non perdere la quota è comunque possibile  effettuare un cambio nel nome del partecipante. 
NON EFFETTUARE VERSAMENTI SENZA AVER VERIFICATO L’ESISTENZA DI POSTI LIBERI.    

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Iscrizione on line  sul sito di Pegaso lavoro : www.pegasolavoro.eu  

E’ necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi ai 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. 

Iscrizione tramite Pre-iscrizione telefonica e invio scheda iscrizione corso  
Prescrizione telefonica obbligatoria : l’iscrizione telefonica deve essere confermata dal versamento entro 7 
giorni dalla prescrizione pena decadenza con cancellazione dal corso senza obbligo di preavviso da parte della 
segreteria organizzativa.                                              REGOLARIZZARE L’ISCRIZIONE 

1) inviando per FAX la ricevuta del versamento e al numero 085.9943084 se l’iscrizione è stata effettuata                         
.    on line tramite il sito di Pegaso Lavoro Soc Coop.   Via Squartini n 3 cap 56121 Ospedaletto (Pisa) 

2) per fax al numero 085-9943084 se l’iscrizione è stata effettuata telefonicamente e tramite scheda cartacea.  

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE: 
• tramite BOLLETTINO POSTALE:  CONTO N. 000096806906 intestato a Pegaso Lavoro Soc. Coop. 

• tramite BONIFICO:  IBAN IT46J0760114000000096806906  intestato a Pegaso Lavoro Soc. Coop.  
Nb)Indicare il nominativo del partecipante e la causale “PE 22.03.19” 

 

http://www.nursindpescara.org/
mailto:-pescara@nursind.it
mailto:aquila@nursind.it
http://www.pegasolavoro.eu/

