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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: Lo studente dovrà essere in grado di comprendere, attraverso i
metodi epidemiologici, i bisogni sanitari della comunità e i fattori socio-culturali che li
influenzano ai fini della programmazione dei servizi; costruire, sulla base dell’analisi dei
problemi di salute e dell’offerta dei servizi, un sistema di standard assistenziali e di
competenza professionale;

Italiano Lo studente sarò in grado di:
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Conoscere la struttura e le modalità dei progetti di Qualità ed Accreditamento; i processi
gestionali, organizzativi, assistenziali. Conoscere il ruolo relativo alla Dirigenza delle
professioni sanitarie. Conoscere il ruolo dei sindacati. Comprendere le strategie per la
gestione del lavoro in gruppi. Conoscere il ruolo dell'infermiere in strutture di formazione
permanente e continua.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Analizzare criticamente realtà organizzative sanitarie e formative.
LEARNING
OBJECTIVES:
AUTONOMIA
DI GIUDIZIO:The student must be able to understand, through
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methods,
health needs
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the esocio-cultural
factors
Mettere in evidenza,
dopo the
un analisi
organizzativa,
gli aspetti and
positivi
negativi di una
that
influence
them
for the
purposes
of service
planning; build, based on the analysis of
realtà
mettendo
in luce
i possibili
margini
di miglioramento.
health
problems
and the supply of services, a system of care standards and professional
ABILITÀ
COMUNICATIVE:
competence;
/
CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
studentun
will
be able
to:
Strutturare
piano
di miglioramento
della Qualità, un piano di budget; effettuare la
Inglese The
KNOWLEDGE
AND
programmazione
e laUNDERSTANDING:
pianificazione di un corso di formazione, comprendendo le modalità
Know
the structure and methods of Quality and Accreditation projects; managerial,
di valutazione.
organizational and welfare processes. Know the role related to the management of health
professions. Know the role of trade unions. Understanding strategies for managing work in
groups. Know the role of the nurse in permanent and continuous training facilities.
ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Critically analyze healthcare and training organizational realities.
AUTONOMY OF JUDGMENT:
To highlight, after an organizational analysis, the positive and negative aspects of a reality,
highlighting the possible margins for improvement.
COMMUNICATION SKILLS:
/
LEARNING ABILITY:
Structure a Quality improvement plan, a budget plan; carry out the planning and planning of
a training course, including the assessment methods.
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Prerequisiti
Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante sul programma
comunicato annualmente agli studenti. Se l'esito del test di valutazione è negativo, lo
Italiano studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica dispensa da
parte dell'insegnante.

Successful completion of at least 2/3 of the initial test administered by the teacher on the
program annually communicated to students. If the result of the evaluation test is negative,
Inglese the student will have to recover the formative debt to deepen a specific dispensation from
the teacher.

Programma

Italiano

Inglese

• Il lavoro e l’esperienza lavorativa: etimologia e definizione: l’esperienza lavorativa, la
centralità del lavoro.
• La psicologia del lavoro: lo sviluppo della disciplina; Fredrick Taylor; il movimento delle
Relazioni Umane; Elton Mayo; Henry Fayol; Max Weber.
• L’organizzazione: il modo di vedere l’organizzazione: il concetto di organizzazione; la
mission; gli obiettivi dell’organizzazione; gli obiettivi di marketing; obiettivi d’innovazione;
obiettivi di produttività; obiettivi di responsabilità sociale. la struttura dell’organizzazione: il
concetto di cultura organizzativa; definizione; Schein; controculture; sottoculture.
• Gruppo e gruppo di lavoro: definizione di gruppo: gruppi primari e secondari; piccoli gruppi;
gruppi formali ed informali; Kurt Lewin; Wilfred Bion. il gruppo di lavoro: la dimensione
psicologica; il concetto di bisogno e motivazione; membership e groupship. la leadership: il
Work anddiwork
experience:
definition: work
experience,
centrality
of
concetto
ruolo;
le tipologieetymology
del potere;and
i comportamenti
del
Leader; la the
griglia
manageriale.
•work.
La comunicazione: la dimensione comunicativa; pragmatica comunicativa; gli
•atteggiamenti
The psychology
of work: the development of the discipline; Fredrick Taylor; the Human
comunicativi.
Relations
movement;
Elton Mayo; Henry Fayol; Max Weber.
•
• The organization: the way of looking at the organization: the concept of organization; the
mission; the objectives of the organization; marketing objectives; innovation objectives;
productivity goals; goals of social responsibility. the structure of the organization: the
concept of organizational culture; definition; Schein; counterculture; subcultures.
• Group and work group: group definition: primary and secondary groups; small groups;
formal and informal groups; Kurt Lewin; Wilfred Bion. the work group: the psychological
dimension; the concept of need and motivation; membership and groupship. leadership: the
concept of role; the types of power; the behavior of the Leader; the managerial grid.
• Communication: the communicative dimension; communicative pragmatics;
communicative attitudes.
•
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
Esame scritto e/o orale, valutazione in itinere

Italiano

Written and / or oral examination, ongoing evaluation

Inglese
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Testi adottati
Avallone F. (2005), Psicologia del lavoro, Carocci Roma.
Quaglino G.P., Casagrande S., Castellano A. (1992), Gruppi di lavoro Lavoro di gruppo,
Italiano Cortina, Milano.
Hatch M.J. (1997), Teoria dell’organizzazione, trad. it. Il Mulino, Bologna 1999.
Sarchielli G. (2003), Psicologia del lavoro, Il Mulino, Bologna.

Avallone F. (2005), Psychology of work, Carocci Roma.
Quaglino G.P., Casagrande S., Castellano A. (1992), Working Groups, Cortina, Milan.
Inglese Hatch M.J. (1997), Organization theory, trans. en. Il Mulino, Bologna 1999.
Sarchielli G. (2003), Psychology of work, Il Mulino, Bologna.

Bibliografia di riferimento
Avallone F. (2005), Psicologia del lavoro, Carocci Roma.
Quaglino G.P., Casagrande S., Castellano A. (1992), Gruppi di lavoro Lavoro di gruppo,
Cortina,
Milano.
Italiano
Hatch M.J. (1997), Teoria dell’organizzazione, trad. it. Il Mulino, Bologna 1999.
Sarchielli G. (2003), Psicologia del lavoro, Il Mulino, Bologna.

Inglese

Avallone F. (2005), Psychology of work, Carocci Roma.
Quaglino G.P., Casagrande S., Castellano A. (1992), Working Groups, Cortina, Milan.
Hatch M.J. (1997), Organization theory, trans. en. Il Mulino, Bologna 1999.
Sarchielli G. (2003), Psychology of work, Il Mulino, Bologna.
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
almeno 71 ore di frequenza.

Italiano

at least 71 hours of attendance.

Inglese

