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Presentazione
La formazione professionale continua offerta dal CPSI ha lo scopo di aggiornare,
approfondire o ampliare, attraverso un apprendimento strutturato, le qualifiche
professionali già acquisite nella formazione di base. Grazie alla formazione continua tutti
coloro che possiedono un diploma di infermiere dipl. SSS o titolo equivalente, possono
accrescere le conoscenze professionali indispensabili all'adeguamento dell'evoluzione
tecnica, economica, sociale e migliorare le pratiche e la flessibilità professionale.

I dettagli su obiettivi, contenuti e svolgimento delle formazioni continue può essere
visionato negli opuscoli completi pubblicati nel sito della scuola, ,www.cpsbellinzona.ti.ch
nel menu dedicato alla formazione continua.

Destinatari
I corsi di formazione continua sono indirizzati agli infermieri diplomati SSS, o con un titolo
equivalente, salvo indicazioni puntuali in alcuni corsi.

Iscrizioni
Compilare il modulo online presente sul sito internet oppure richiedere direttamente il
formulario d'iscrizione alla segreteria della sede CPSI di Bellinzona.

I formulari compilati sono da inviare a:

Direzione CPSI
Viale Officina 5, CP 2617
6501 Bellinzona

Oppure all’indirizzo e-mail: decs-cps.bellinzona@edu.ti.ch

Catalogo dei corsi di formazione continua

per infermieri diplomati per l’anno scolastico

2017 - 2018



Presentazione
I dati demografici in Svizzera mettono alla luce un progressivo e inarrestabile
invecchiamento della popolazione. La demenza, legata all'invecchiamento della
popolazione, diventerà una delle sfide che saremo chiamati ad affrontare: le previsioni
stimano in Svizzera 28'000 nuovi casi l'anno.Alla luce di queste prospettive, legate a una
maggiore efficacia delle terapie, le cure palliative stanno allargando il proprio spettro di
intervento, divenendo sempre più attente alla presa a carico del paziente anziano con
comorbilità e problematiche legate alla demenza. Il corso si propone di affrontare i
principali aspetti (clinici, etici e spirituali) legati al tema delle cure palliative dedicate ai
malati geriatrici.
Questa offerta formativa vuole essere un'occasione di studio, riflessione,
approfondimento e scambio di esperienze rispetto al bisogno di cure palliative dei
pazienti anziani, considerando le peculiarità legate alla demenza.

Date e luogo

3 giornate di formazione ravvicinate, marzo-aprile 2018
1 giornata dopo un mese, maggio 2018

Orario
Mattino: ore 08.30 – 12.00
Pomeriggio: ore 13.00 – 16.30

Costo
La tassa di iscrizione ammonta a 300 CHF, di cui 250 CHF per l'iscrizione e 50 CHF
di tassa materiale e amministrativa.

Termini di iscrizione

Le iscrizioni devono pervenire a scuola entro il .26 febbraio 2018

CORSO 1

Corso numero FC2018CPD1



Presentazione
Il corso tratta la gestione delle ferite che l'operatore sanitario incontra nella sua pratica
professionale quotidiana. Le medicazioni rappresentano una particolare sfida nel campo di
attività delle cure. La formazione continua promuove la costruzione di nuove competenze
necessarie alla gestione delle ferite attraverso l'approfondimento della fisiopatologia, della
tipologia di ferite, delle procedure e del materiale necessario a degli interventi aggiornati
e mirati con una particolare attenzione dedicata all'evidenza scientifica.

Destinatari
Il percorso formativo si rivolge ad infermieri diplomati, con almeno due anni di esperienza
professionale, che svolgono la loro attività lavorativa presso ospedali, cliniche, case per
anziani, servizi di cura a domicilio e ai liberi professionisti.

Date e luogo
CPSI Bellinzona
Il corso inizia a settembre 2018 e termina a maggio 2019. Sono previste 14 giornate di
formazione, di regola due giornate a cadenza mensile. Le date definitive del corso sono
da consultare sul sito internet a partire da fine gennaio 2018.

Orario
Mattino: ore 08.30 – 12.00
Pomeriggio: ore 13.30 – 17.15

Costo
La tassa di iscrizione al corso è di 750 CHF (500 CHF  tassa di iscrizione e 250 CHF tassa
materiale)a partecipante, 650 CHF (400 CHF tassa di  iscrizione e 250 CHF tassa
materiale) per i membri SAfW; comprende la documentazione, la tassa d'esame e le
tasse di registrazione.Vitto, alloggio, trasferte e altre spese sono a carico del partecipante.

Termine di iscrizione

Le iscrizioni devono pervenire a scuola entro il .20 giugno 2018

CORSO 2

Corso numero FC2018GF5

La gestione delle ferite croniche e le strategie di
intervento nella pratica professionale.



Presentazione
Il contesto professionale in cui operano gli infermieri dei Servizi di Nefrologia e Dialisi è
divenuto particolarmente complesso e soprattutto in continua evoluzione. La necessità di
aggiornare le proprie conoscenze tecniche e teoriche, le competenze comunicative e relazionali
sono diventate fondamentali per la presa a carico ottimale dei pazienti affetti da patologie renali.
Da alcuni anni, il tema della formazione infermieristica in nefrologia è ritenuto prioritario da tutti
gli attori che operano nella specialità, con l'intento di creare competenze infermieristiche idonee.
Il livello di formazione previsto si basa sul profillo delle competenze richieste agli infermieri che si
occupano del paziente nefropatico. Sulla base di questa premessa e tenuto conto delle nuove
esigenze.

Destinatari
Il percorso formativo si rivolge unicamente agli infermieri diplomati o con un titolo equivalente.

Date e luogo
CPSI Bellinzona
Il corso ha una durata di 22 giorni, per un totale di 190 ore di lezione, viene richiesto un
tempo di studio personale quantificabile in 110 ore. Di Regola sono previste due giornate
di formazione al mese. La durata totale del corso è di circa un anno e mezzo. Le date
definitive del corso sono da consultare sul sito internet a partire da fine gennaio 2018.

Orario
Mattino: ore 08.15 – 12.30
Pomeriggio: ore 13.30 – 16.30

Costo
La tassa di iscrizione  ammonta a 1750 CHF, di cui 1550 CHF per l'iscrizione e 200 CHF
di tassa materiale per i candidati svizzeri, e 2500 CHF di cui 2300 CHF per l'iscrizione e di
200 CHF di tassa materiale per i candidati esteri.

Termini di iscrizione

Le iscrizioni devono pervenire a scuola entro il .9 agosto 2018

CORSO 3

Corso numero FC2018DIA2

Corso di formazione continua per infermieri che
operano nei servizi di nefrologia e dialisi.



Presentazione
Le tematiche proposte permettono ai partecipanti di aggiornarsi sui contenuti teorici
relativi all’applicazione del processo delle cure infermieristiche, in particolar modo si
apprendono le caratteristiche e le particolarità inerenti l’accertamento infermieristico
e l’analisi dei dati.

Date e luogo
23 gennaio 2018 CPSI Bellinzona, giornata intera
24 gennaio 2018 CPSI Bellinzona, giornata intera
01 febbraio 2018 CPSI Bellinzona, pomeriggio
08 febbraio 2018 CPSI Bellinzona, pomeriggio
19 febbraio 2018 CPSI Bellinzona, mattino
23 febbraio 2018 CPSI Bellinzona, pomeriggio

Orario
Mattino: ore 08.15 – 12.00
Pomeriggio: ore 13.30 – 17.00

Costo
La tassa di iscrizione ammonta a 300 CHF, di cui 250 CHF per l'iscrizione e 50 CHF
di tassa materiale e amministrativa.

Termine di iscrizione

Le iscrizioni devono pervenire a scuola entro il .10 gennaio 2018

CORSO 4

Corso numero FC2018APC18

L’applicazione del processo delle cure infermieristiche
nella pratica quotidiana



Presentazione
Le tematiche proposte permettono ai partecipanti di aggiornarsi sui contenuti teorici
relativi all’applicazione del processo delle cure infermieristiche, in particolar modo si
apprendono le caratteristiche e le particolarità inerenti l’accertamento infermieristico
e l’analisi dei dati.

Date e luogo
11 aprile 2018 CPSI Bellinzona, giornata intera
12 aprile 2018 CPSI Bellinzona, giornata intera
19 aprile 2018 CPSI Bellinzona, pomeriggio
26 aprile 2018 CPSI Bellinzona, pomeriggio
03 maggio 2018 CPSI Bellinzona, pomeriggio
09 maggio 2018 CPSI Bellinzona, pomeriggio

Orario
Mattino: ore 08.15 – 12.00
Pomeriggio: ore 13.30 – 17.00

Costo
La tassa di iscrizione ammonta a 300 CHF, di cui 250 CHF per l'iscrizione e 50 CHF
di tassa materiale e amministrativa.

Termini di iscrizione

Le iscrizioni devono pervenire a scuola entro il .12 marzo 2018

CORSO 5

Corso numero FC2018APC19

L’applicazione del processo delle cure infermieristiche
nella pratica quotidiana



Presentazione
Le tematiche proposte permettono ai partecipanti di aggiornarsi sui contenuti teorici
relativi all’applicazione del processo delle cure infermieristiche, in particolar modo si
apprendono le caratteristiche e le particolarità inerenti l’accertamento infermieristico
e l’analisi dei dati.

Date e luogo
06 settembre 2018 CPSI Bellinzona, giornata intera
07 settembre 2018 CPSI Bellinzona, giornata intera
12 settembre 2018 CPSI Bellinzona, pomeriggio
19 settembre 2018 CPSI Bellinzona, pomeriggio
27 settembre 2018 CPSI Bellinzona, pomeriggio
28 settembre 2018 CPSI Bellinzona, pomeriggio

Orario
Mattino: ore 08.15 – 12.00
Pomeriggio: ore 13.30 – 17.00

Costo
La tassa di iscrizione ammonta a 300 CHF, di cui 250 CHF per l'iscrizione e 50 CHF
di tassa materiale e amministrativa.

Termini di iscrizione

Le iscrizioni devono pervenire a scuola entro il .13 agosto 2018

CORSO 6

Corso numero FC2018APC20

L’applicazione del processo delle cure infermieristiche
nella pratica quotidiana



Presentazione
Le tematiche proposte permettono ai partecipanti di aggiornarsi sui contenuti teorici
relativi all'applicazione del processo delle cure infermieristiche, in particolar
modo si apprendono le caratteristiche e le particolarità inerenti l'accertamento
infermieristico e l'analisi dei dati.

Date e luogo
08 novembre 2018 CPSI Bellinzona, giornata intera
09 novembre 2018 CPSI Bellinzona, giornata intera
14 novembre 2018 CPSI Bellinzona, pomeriggio
20 novembre 2018 CPSI Bellinzona, pomeriggio
29 novembre 2018 CPSI Bellinzona, pomeriggio
30 novembre 2018 CPSI Bellinzona, pomeriggio

Orario
Mattino: ore 08.15 – 12.00
Pomeriggio: ore 13.30 – 17.00

Costo
La tassa di iscrizione ammonta a 300 CHF, di cui 250 CHF per l'iscrizione e 50 CHF
di tassa materiale e amministrativa.

Termini di iscrizione

Le iscrizioni devono pervenire a scuola entro il .15 ottobre 2018

CORSO 7

Corso numero FC2018APC21

L'applicazione del processo delle cure infermieristiche
nella pratica quotidiana.



Presentazione
Il Centro professionale sociosanitario infermieristico proporrà a partire dal mese di
marzo 2018, un corso specifico per le persone che intendono rientrare nella pratica
professionale, la formazione teorica sarà proposta a cadenza settimanale e terminerà nel
mese di ottobre 2018.

Destinatari
Possono iscriversi al corso: infermieri detentori di un diploma di livello terziario quale
infermiere diplomato SSS o di livello II CRS, oppure i titolari di un Bachelor of science in
cure infermieristiche SUP, o di un diploma estero in cure infermieristiche riconosciuto
dalla Croce Rossa Svizzera (CRS).

Date e luogo
CPSI Bellinzona.
Il corso prevede 22 giornate di formazione teorica, a cadenza settimanale, inizio marzo
2018  e termine ottobre 2018. E uno stage pratico di quattro settimane in un contesto
sanitario.

Orario
Mattino: ore 09.00 – 12.15
Pomeriggio: ore 13.30 – 17.00

Costo
La tassa di iscrizione al corso è di 1800 CHF di cui 1600 CHF per l'iscrizione e  200 CHF
di tasse amministrative e di materiale didattico.

Termini di iscrizione

Le iscrizioni devono pervenire a scuola entro il .26 febbraio 2018

CORSO 8

Corso numero FC2018RI3

Corso di reinserimento professionale per infermiere/i
diplomate/i



Presentazione
L'ambito professionale in cui operano gli infermieri attivi nei contesti delle cure a
domicilio e della geriatria è divenuto particolarmente complesso e soprattutto in
continua evoluzione.
La costante diminuzione delle giornate di cura in ambito ospedaliero e la conseguente
dimissione sempre più precoce, pone l'infermiere al cospetto di un'utenza che si trova
ancora in una fase acuta della problematica di cura.
Pertanto la necessità di aggiornare le proprie competenze teoriche e cliniche, diventata
fondamentale per la presa a carico ottimale degli utenti affetti da patologie respiratorie e
cardiache gravi.

Date e luogo
07 e 08 maggio 2018, CPSI Bellinzona.
28 e 29 maggio 2018, CPSI Bellinzona.

Orario
Mattino: ore 08.15 – 12.00
Pomeriggio: ore 13.30 – 16.30

Costo
La tassa di iscrizione ammonta a 400 CHF, di cui 300 CHF per l'iscrizione e 100 CHF di
tassa materiale e amministrativa.

Termini di iscrizione

Le iscrizioni devono pervenire a scuola entro il .18 aprile 2018

CORSO 9

Corso numero FC2018CA5

Cure infermieristiche ai pazienti in situazione acuta,
per infermieri che operano nei servizi di cure a
domicilio e case per anziani



Presentazione
L'ambito professionale in cui operano gli infermieri attivi nei contesti delle cure a
domicilio e della geriatria è divenuto particolarmente complesso e soprattutto in
continua evoluzione.
La costante diminuzione delle giornate di cura in ambito ospedaliero e la conseguente
dimissione sempre più precoce, pone l'infermiere al cospetto di un'utenza che si trova
ancora in una fase acuta della problematica di cura.
Pertanto la necessità di aggiornare le proprie competenze teoriche e cliniche, diventata
fondamentale per la presa a carico ottimale degli utenti affetti da patologie respiratorie e
cardiache gravi.

Date e luogo
08 e 09 ottobre 2018, CPSI Bellinzona.
25 e 26 ottobre 2018, CPSI Bellinzona.

Orario
Mattino: ore 08.15 – 12.00
Pomeriggio: ore 13.30 – 16.30

Costo
La tassa di iscrizione ammonta a 400 CHF, di cui 300 CHF per l'iscrizione e 100 CHF
di tassa materiale e amministrativa.

Termini di iscrizione

Le iscrizioni devono pervenire a scuola entro il .6 settembre 2018

CORSO 10

Corso numero FC2018CA6

Cure infermieristiche ai pazienti in situazione acuta,
per infermieri che operano nei servizi di cure a
domicilio e case per anziani



Presentazione
In ambito sanitario la delega costituisce uno strumento fondamentale per un lavoro
efficace. Lo scopo ultimo è sempre quello di erogare le cure migliori al paziente:
attraverso una continua ridistribuzione di compiti e responsabilità si può ottimizzare
l'utilizzo delle risorse disponibili (umane, di tempo e strutturali) migliorando la propria
efficienza lavorativa. Delegare però non è sempre facile, considerando l'estrema variabilità
di situazioni e persone che caratterizzano l'ambito sanitario. La finalità di questo corso è
quella di fornire degli strumenti pratici di delega, applicabili nel quotidiano, che
permettano non solo di affidare il compito giusto alla persona giusta, ma anche di favorire
– attraverso una responsabilità condivisa – la crescita personale, la soddisfazione e la
motivazione ad un lavoro di qualità. Il corso è previsto su una giornata di apprendimento.

Date e luogo
16 maggio 2018, CPSI Bellinzona

Orario
Mattino: ore 08.15 – 12.00
Pomeriggio: ore 13.30 – 17.00

Costo
La tassa di iscrizione ammonta a 150 CHF, di cui 100 CHF per l'iscrizione e 50 CHF
di tassa materiale e amministrativa.

Termini di iscrizione

Le iscrizioni devono pervenire a scuola entro il .16 aprile 2018

CORSO 11

Corso numero FC2018GEDEL3

La Delega, la distribuzione e la supervisione dei
compiti ai membri di un'equipe curante



Presentazione
In ambito sanitario la delega costituisce uno strumento fondamentale per un lavoro
efficace. Lo scopo ultimo è sempre quello di erogare le cure migliori al paziente:
attraverso una continua ridistribuzione di compiti e responsabilità si può ottimizzare
l'utilizzo delle risorse disponibili (umane, di tempo e strutturali) migliorando la propria
efficienza lavorativa. Delegare però non è sempre facile, considerando l'estrema variabilità
di situazioni e persone che caratterizzano l'ambito sanitario. La finalità di questo corso è
quella di fornire degli strumenti pratici di delega, applicabili nel quotidiano, che
permettano non solo di affidare il compito giusto alla persona giusta, ma anche di favorire
– attraverso una responsabilità condivisa – la crescita personale, la soddisfazione e la
motivazione ad un lavoro di qualità. Il corso è previsto su una giornata di apprendimento.

Date e luogo
19 novembre 2018, CPSI Lugano

Orario
Mattino: ore 08.15 – 12.00
Pomeriggio: ore 13.30 – 17.00

Costo
La tassa di iscrizione ammonta a 150 CHF, di cui 100 CHF per l'iscrizione e 50 CHF
di tassa materiale e amministrativa.

Termini di iscrizione

Le iscrizioni devono pervenire a scuola entro il .22 ottobre 2018

CORSO 12

Corso numero FC2018GEDEL4

La Delega, la distribuzione e la supervisione dei
compiti ai membri di un'equipe curante



Presentazione
Etimologicamente la parola équipe ha la sua radice in "esquif", canotto, barca che naviga
sui flussi continui del collettivo e sulle produzioni del reale guidando, delimitando,
diversificando, contenendo, espellendo, aiutando, identificando, affondando a volte.
L'équipe è quindi un gruppo di persone che si trovano a lavorare insieme, collaborando a
favore di uno stesso scopo e sottostando alle norme dell'istituzione. Queste persone non
si scelgono da sé quando entrano a far parte di un gruppo e non determinano
dall'interno dello stesso il loro fine. Il gruppo di lavoro è un sistema, cioè un insieme di
unità interagenti, che sono in relazione fra di loro. L'équipe è un sistema aperto, con
confini permeabili che consentono il passaggio di informazioni. Il corso è previsto su una
giornata di apprendimento.

Date e luogo
08 giugno 2018, CPSI Bellinzona.

Orario
Mattino: ore 08.15 – 12.00
Pomeriggio: ore 13.30 – 17.00

Costo
La tassa di iscrizione ammonta a 150 CHF, di cui 100 CHF per l'iscrizione e 50 CHF
di tassa materiale e amministrativa.

Termini di iscrizione

Le iscrizioni devono pervenire a scuola entro il .22 maggio 2018

CORSO 13

Corso numero FC2018GESOP3

Gli strumenti operativi per l'infermiere per la gestione
dell'equipe di lavoro



Presentazione
Etimologicamente la parola équipe ha la sua radice in "esquif", canotto, barca che naviga
sui flussi continui del collettivo e sulle produzioni del reale guidando, delimitando,
diversificando, contenendo, espellendo, aiutando, identificando, affondando a volte.
L'équipe è quindi un gruppo di persone che si trovano a lavorare insieme, collaborando a
favore di uno stesso scopo e sottostando alle norme dell'istituzione. Queste persone non
si scelgono da sé quando entrano a far parte di un gruppo e non determinano
dall'interno dello stesso il loro fine. Il gruppo di lavoro è un sistema, cioè un insieme di
unità interagenti, che sono in relazione fra di loro. L'équipe è un sistema aperto, con
confini permeabili che consentono il passaggio di informazioni. Il corso è previsto su una
giornata di apprendimento.

Date e luogo
17 ottobre 2018, CPSI Bellinzona.

Orario
Mattino: ore 08.15 – 12.00
Pomeriggio: ore 13.30 – 17.00

Costo
La tassa di iscrizione ammonta a 150 CHF, di cui 100 CHF per l'iscrizione e 50 CHF
di tassa materiale e amministrativa.

Termini di iscrizione

Le iscrizioni devono pervenire a scuola entro il .17 settembre 2018

CORSO 14

Corso numero FC2018GESOP4

Gli strumenti operativi per l'infermiere per la gestione
dell'equipe di lavoro



Presentazione
Lavorare con le persone richiede, inevitabilmente, di interagire con loro, a volte con uno
scopo in comune, a volte con obiettivi contrapposti. Queste interazioni possono
diventare il vero e proprio “focus” del lavoro con le persone: la variabile fondamentale
per il successo o per l'insuccesso. E' importante quindi rivolgere attenzione all'insieme
delle abilità che influiscono sull'andamento dei rapporti interpersonali, nel contesto delle
professioni sanitarie. Il corso è previsto su due  giornate di apprendimento.

Date e luogo
22 e 24 maggio 2018, CPSI Bellinzona.

Orario
Mattino: ore 08.15 – 12.00
Pomeriggio: ore 13.30 – 17.00

Costo
La tassa di iscrizione ammonta a 300 CHF, di cui 250 CHF per l'iscrizione e 50 CHF
di tassa materiale e amministrativa.

Termini di iscrizione

Le iscrizioni devono pervenire a scuola entro il .23 aprile 2018

CORSO 15

Corso numero FC2018PSIGC3

Prevenzione, negoziazione e gestione dei conflitti



Presentazione
Lavorare con le persone richiede, inevitabilmente, di interagire con loro, a volte con uno
scopo in comune, a volte con obiettivi contrapposti. Queste interazioni possono
diventare il vero e proprio “focus” del lavoro con le persone: la variabile fondamentale
per il successo o per l'insuccesso. E' importante quindi rivolgere attenzione all'insieme
delle abilità che influiscono sull'andamento dei rapporti interpersonali, nel contesto delle
professioni sanitarie. Il corso è previsto su due  giornate di apprendimento.

Date e luogo
03 e 04 dicembre 2018, CPSI Bellinzona.

Orario
Mattino: ore 08.15 – 12.00
Pomeriggio: ore 13.30 – 17.00

Costo
La tassa di iscrizione ammonta a 300 CHF, di cui 250 CHF per l'iscrizione e 50 CHF
di tassa materiale e amministrativa.

Termini di iscrizione

Le iscrizioni devono pervenire a scuola entro il .19 novembre 2018

CORSO 16

Corso numero FC2018PSIGC4

Prevenzione, negoziazione e gestione dei conflitti



Presentazione
Questa offerta formativa vuole essere un'occasione di studio, riflessione,
approfondimento e scambio di esperienze rispetto al tema dell'approccio e gestione del
paziente con disturbi psichiatrici. A partire dalla pratica nei rispettivi ambiti professionali e
dai problemi che gli operatori devono affrontare nel loro quotidiano lavoro. Il corso è
previsto su due  giornate di apprendimento.

Date e luogo
06 e 07 febbraio 2018, CPSI Bellinzona.

Orario
Mattino: ore 08.15 – 12.00
Pomeriggio: ore 13.30 – 17.00

Costo
La tassa di iscrizione ammonta a 300 CHF, di cui 250 CHF per l'iscrizione e 50 CHF
di tassa materiale e amministrativa.

Termini di iscrizione

Le iscrizioni devono pervenire a scuola entro il .26 gennaio 2018

CORSO 17

Corso numero FC2018PSIPA3

L'aggressività e la violenza nella relazione curante



Presentazione
Questa offerta formativa vuole essere un'occasione di studio, riflessione,
approfondimento e scambio di esperienze rispetto al tema dell'approccio e gestione del
paziente con disturbi psichiatrici. A partire dalla pratica nei rispettivi ambiti professionali e
dai problemi che gli operatori devono affrontare nel loro quotidiano lavoro. Il corso è
previsto su due  giornate di apprendimento.

Date e luogo
23 e 24 ottobre 2018, CPSI Bellinzona.

Orario
Mattino: ore 08.15 – 12.00
Pomeriggio: ore 13.30 – 17.00

Costo
La tassa di iscrizione ammonta a 300 CHF, di cui 250 CHF per l'iscrizione e 50 CHF
di tassa materiale e amministrativa.

Termini di iscrizione

Le iscrizioni devono pervenire a scuola entro il .24 settembre 2018

CORSO 18

Corso numero FC2018PSIPA4

L'aggressività e la violenza nella relazione curante



Presentazione
Nella pratica quotidiana siamo costantemente sottoposti all'influsso di decisioni
provenienti “dall'alto”, che condizionano il nostro lavoro positivamente o negativamente. Il
superiore viene vissuto con affetto o timore a seconda delle sue capacità (relazionali,
decisionali, di competenze) e della sua vicinanza coi propri collaboratori. Ma quali sono le
caratteristiche di un buon superiore? In ambito sanitario com'è possibile armonizzare le
necessità istituzionali con quelle del singolo collaboratore, a vantaggio del singolo
paziente, facendo in modo che ciascuno ne esca vincente?
Questo corso vuol fornire le basi teoriche ed applicative di quelle conoscenze e
competenze necessarie a condurre efficacemente un piccolo team. Grazie a spunti da
varie discipline (dal time management al project management alla comunicazione) e a
conoscenze specifiche sui vari stili di leadership, i partecipanti impareranno a riconoscere
le proprie potenzialità di leader ed acquisiranno strumenti applicativi semplici ed efficaci
per ottimizzare e valorizzare il proprio lavoro e quello dei loro collaboratori. Il corso è
previsto su due giornate di apprendimento.

Date e luogo
22 - 23 ottobre 2018, CPSI Bellinzona.

Orario
Mattino: ore 08.15 – 12.00
Pomeriggio: ore 13.30 – 17.00

Costo
La tassa di iscrizione ammonta a 300 CHF, di cui 250 CHF per l'iscrizione e 50 CHF
di tassa materiale e amministrativa.

Termini di iscrizione

Le iscrizioni devono pervenire a scuola entro il .19 settembre 2018

CORSO 19

Corso numero FC2018GEORG3

La Leadership, clima organizzativo e decisioni del
gruppo di lavoro



Presentazione
Il CPSI pianifica delle formazioni continue partendo da bisogni specifici espressi dalle
istituzioni di cura presenti sul territorio.
Le richieste formulate devono essere correlate da obiettivi, contenuti e dal bisogno
formativo del personale curante.
Il CPSI si occupa della costruzione del corso e della sua pianificazione, il progetto viene
discusso con i mandanti prima di essere finalizzato.
I docenti scelti per la formazione continua sono degli esperti del settore interessato
e vengono selezionati in base al loro curricolo formativo e alla loro specificità.
Previo accordo, il corso di formazione continua, può essere organizzato presso la struttura
che ne ha fatto domanda.
I costi delle formazioni offerte vengono calcolati in base al numero di giornate e al tipo di
insegnante o esperto previsto.

Richiesta di formazione individualizzata
Le richieste di formazione continua individualizzata vanno formulate all’attenzione
del responsabile della formazione continua del CPSI:

Paganetti Adriano,Vicedirettore
Centro professionale sociosanitario infermieristico
Viale Officina 5 - Casella postale 2617
6501 Bellinzona

decs-cps.bellinzona@edu.ti.ch

Richiesta di formazione continua, formulata

in base ai bisogni formativi specifici e mirati

di un’istituzione di cura
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