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LA LEDEARSHIP IN RSA
Abstract / Sintesi dei contenuti

L'obiettivo del workshop è quello di rendere i partecipanti consapevoli del ruolo svolto dalla qualità della
leadership interpretata dai ruoli di responsabilità e di coordinamento dei servizi, nel determinare l’efficacia e
l’efficienza delle organizzazioni dedicate agli anziani.
Nell'occasione del workshop sarà presentata una visione di come poter essere “leader efficaci” nella gestione
delle relazioni con i collaboratori e con i fruitori dei servizi grazie agli strumenti della psicologia del lavoro e della
PNL (Programmazione Neuro Linguistica) applicate ai contesti assistenziali.
I relatori tratteranno gli aspetti che caratterizzano la sfida gestionale dei leaders operanti nelle RSA e degli
atteggiamenti mentali e comportamentali vincenti per affrontarle.
Particolare focus verrà dato ai seguenti aspetti della leadership:
- come essere leaders “autentici” per comunicare in modo emotivamente significativo con gli altri
- leader come “modello” di comportamento e ispirazione dei collaboratori
- come essere “congruenti” ed allineati nel perseguimento degli obiettivi aziendali.
OBIETTIVI
Durante il workshop si conosceranno i fondamenti teorico-pratici alla base della leadership di successo nei centri
di servizi per anziani.
L’European Foudation For Quality Management riporta che più del 50% dei risultati organizzativi dipende dalle
qualità professionali dei leader. Lasciare al caso, alla buona volontà e sensibilità individuale la conduzione
consapevole, autentica e strategica delle altre persone oggi non è più sostenibile.
All’interno di un contesto socio sanitario caratterizzato dalla diminuzione delle risorse e del crescere della
competizione tra i servizi, diviene essenziale essere in grado di “guidare” gli altri a dare il meglio di sé orientando
l’espressione del potenziale dei collaboratori.
Nel workshop saranno presentati alcuni elementi di riflessione e stimolo per ri-pensarti in una prospettiva diversa
potendo posizionare il tuo stile attuale all’interno delle coordinate della leadership efficace tracciando, sia pur in
termini generali, le linee di un tuo potenziale miglioramento e crescita personale per poter motivare e condurre
chi lavora insieme a te nel lavoro di cura di persone.
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PROGRAMMA
Ore 14.30 - Inizio dei lavori
Modera e introduce: Oscar Zannuto
Una testimonianza di Leadearship di comunità vincente nei servizi residenziali rivolti alle persone anziane
Aurora Uliana
La ledearship in RSA
Oscar Zannuto
Ore 18.30 – Chiusura dei lavori
DOCENTI
Aurora Uliana, sociologa, Coordinatore - I.S.R.A.A. di Treviso
Oscar Zannuto, Responsabile Ufficio Qualità I.S.R.A.A. di Treviso

MATERIALE DIDATTICO
A fine lavori verranno messe a disposizione dei partecipanti in formato elettronico le slides presentate dai
relatori.

QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
€ 150 + iva 21%*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).

La quota di iscrizione dà diritto a partecipare a tutte le iniziative organizzate all’interno
del “Forum sulla non autosufficienza”, in programma a Bologna nei giorni 20 e 21 novembre 2013.
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