
EVENTO ECM

17-18 Maggio 2018
Firenze
Presidio Ospedaliero di Santa Maria Nuova

PROJECT MANAGEMENT: LE BASI
I° Livello di Management Aziendale



RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO
Emiliano Chisci

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO FORMATIVO

Stefano Michelagnoli

Introduzione

L e Aziende sanitarie hanno bisogno di veri manager che la gestiscono e di 

Project Manager che garantiscano la realizzazione dei progetti, ovvero i 

“mattoni” del raggiungimento degli obiettivi di un’organizzazione. 

 Il PM è uno strumento flessibile ma rigoroso che permette di creare un trait 

d’union tra analisi del fabbisogno di nuovi servizi e valutazione dell’impatto delle 

scelte, per il raggiungimento degli obiettivi. Il PM ha la capacità di creare una inte-

riorizzazione della cultura aziendale: si “impara” a lavorare per progetti, a dividere 

e condividere il lavoro per risultati, orientandosi alla cultura del gruppo e non più 

del singolo. L’applicazione di questa metodologia determinerà all’interno dell’orga-

nizzazione sanitaria un confronto, una crescita e una consapevolezza indispensabili 

per un reale miglioramento della produzione dei servizi in termini di miglioramento 

di output/outcome, ovvero efficacia, efficienza e qualità. 

 Il Collegio dei Primari condivide questi punti ed il corso vuole incrementare 

soprattutto nei giovani chirurghi un punto di vista di gestione della quotidiana at-

tività del medico chirurgo ospedaliero.SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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17 Maggio 2018 
Programma Prima giornata

10.00   Test di ingresso 

10.30  Presentazione del corso

11.00 Criteri di successo del progetto

11.30 Valutazione del progetto 

12.00 Contesto e stakeholder

13.00 Pausa pranzo

14.00  Fasi del progetto (ciclo di vita)

15.30 Processi di project management: start up, pianificazione, esecuzione, controllo, 
 chiusura

16.30 Pausa

17.00 Esercitazione in gruppo: scheda progetto

17.30 Discussione

18.30 Fine lavori

DOCENTE:  Maurizio Dal Maso
 Direzione organizzazioni e strutture Sanitarie. 
 Direttore Generale Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni.

18 Maggio 2018 
Programma Seconda giornata

09.00   Strutture gerarchiche di progetto 

09.30  Gestione ambito progetto e deliverable

10.00 Gestione dei tempi di progetto, delle risorse di progetto, dei costi di   
 progetto, dei rischi e opportunità di progetto, della qualità di progetto,  
 della configurazione e modifiche, della contrattualistica e acquisti di  
 progetto, della documentazione e reportistica. 
 Valutazione dell’avanzamento.

12.00 Pausa pranzo

13.30 Esercitazione in gruppo

16.00 Fine lavori

 
 Test ECM

 

DOCENTE:  Eugenio Rambaldi
 Presidente di ASSIREP Associazione Italiana dei Responsabili ed Esperti di Gestione Progetto 
 Primo Project Manager Professionista italiano (Tessera 001 di ASSIREP)
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Informazioni

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO FORMATIVO 

Promuovere una cultura della qualità, nella logica di un miglioramento continuo, coinvolgendo, respon-
sabilizzando e valorizzando la professionalità e lo sviluppo delle risorse umane presenti.
Competenze/Obiettivi

• Competenze tecnico specialistiche
• Competenze di processo relazionali/comunicative
• Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e 

gestionali

• Competenze di sistema, organizzativo/gestionale e situazionali e di ruolo

PROGRAMMA
Il percorso formativo si articola in 2 giornate formative di ore 7 per un totale di ore 14.

SEDE CONFERENZE
Presidio Ospedaliero di Santa Maria Nuova Firenze
Piazza Santa Maria Nuova 1 - 50123 Firenze 
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Al termine dell’evento è prevista la valutazione dell’apprendimento tramite un test a scelta multipla. 
Il livello di performance necessario per il superamento della prova è pari al 75%. 
Per sostenere la prova è necessario aver frequentato almeno il 90% delle ore previste dal programma.
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