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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Giovanni 
	tb_cognome_resp: Antonetti
	tb_denominazione_ins_ita: SCIENZE INFERMIERISTICHE CLINICHE PEDAGOGICHE E DELL'ORGANIZZAZIONE 2
	tb_denominazione_ins_eng: PEDAGOGICAL CLINICAL NURSING SCIENCES AND ORGANIZATION 2
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	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 7
	tb_lingua: ITALIANO
	tb_nome_resp_mod: Mauro
	tb_cognome_resp_mod: Petrangeli
	tb_denominazione_mod_ita: Scienze Infermieristiche 
	tb_denominazione_mod_eng: Nursing sciences
	tb_obiettivi_ita: 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;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.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Mettere in evidenza, dopo un analisi organizzativa, gli aspetti positivi e negativi di una realtà mettendo in luce i possibili margini di miglioramento.ABILITÀ COMUNICATIVE:/CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Strutturare un piano di miglioramento della Qualità, un piano di budget; effettuare la programmazione e la pianificazione di un corso di formazione, comprendendo le modalità di valutazione.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: The student must be able to understand, through epidemiological methods, the health needs of the community and the socio-cultural factors that influence them for the purposes of service planning; build, based on the analysis of health problems and the supply of services, a system of care standards and professional competence;The student will be able to:KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Know the structure and methods of Quality and Accreditation projects; managerial, 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.
	tb_prerequisiti_ita: 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 studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica dispensa da parte dell'insegnante.
	tb_prerequisiti_eng: 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, the student will have to recover the formative debt to deepen a specific dispensation from the teacher.
	tb_programma_ita: • La Dirigenza Infermieristica e la contrattualità; ruolo della dirigenza nella esternalizzazione dei servizi;  l'outsercing ed il global service• Fasi di un progetto di esternalizzazione; vantaggi e svantaggi della committenza e dell'Assuntore (outsercer); Analisi SWOT• La flessibilità del rapporto di lavoro in applicazione del C.C.N.L.• La B.P.R e la B.P.I e le differenze• I Diagrammi temporali• Elaborazione di un progetto di miglioramento organizzativo/assistenziale; fattori motivanti e demotivanti; i sistemi di supporto alle decisioni (DSS); decisioni strutturate e non strutturate; la pianificazione di scenari alternativi di programmazione dell'organizzazione (ASP)• Work Breakdown Structure (WBS); introduzione alla Balanced Scorecard e Budgeting
	tb_programma_eng: Nursing Management and Contractuality; role of management in the outsourcing of services; outsercing and global service• Stages of an outsourcing project; advantages and disadvantages of the client and the Assumptor (outsercer); SWOT analysis• The flexibility of the employment relationship in application of the C.C.N.L.• B.P.R and B.P.I and the differences• Time diagrams• Elaboration of an organizational / assistance improvement project; motivating and demotivating factors; decision support systems (DSS); structured and unstructured decisions; planning of alternative organization planning scenarios (ASP)• Work Breakdown Structure (WBS); introduction to the Balanced Scorecard and Budgeting
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	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Esame scritto e/o orale, valutazione in itinere 
	tb_mod_verifica_eng: Written and / or oral examination, ongoing evaluation
	tb_testi_ita: Fioravanti, Petrangeli, Zucconi; ed Carocci e Faber “La balanced Scorecard e Budgeting”Dispensa e materiali bibliografici a cura del Docente.
	tb_testi_eng: Fioravanti, Petrangeli, Zucconi; Carocci and Faber Ed. "The balanced Scorecard and Budgeting"Handout and bibliographic materials by the Professor.
	tb_biblio_ita: Fioravanti, Petrangeli, Zucconi; ed Carocci e Faber “La balanced Scorecard e Budgeting”Dispensa e materiali bibliografici a cura del Docente.
	tb_biblio_eng: Fioravanti, Petrangeli, Zucconi; Carocci and Faber Ed. "The balanced Scorecard and Budgeting"Handout and bibliographic materials by the Professor.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: 
	tb_mod_svolgimento_eng: 
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: almeno 71 ore di frequenza.
	tb_mod_frequenza_eng: at least 71 hours of attendance.


