L’INFERMIERE PROJECT MANAGER
Giovedi 17 e 24 maggio 2018
dalle 15.00 alle 19.00
OPI di Trieste
Via Roma 17

Il Project Management può essere definito come "una combinazione di uomini, risorse e fattori
organizzativi, riuniti temporaneamente, per raggiungere obiettivi unici, definiti e con vincoli di
tempo, costo, qualità e risorse limitate". Peculiarità di questo approccio gestionale è la
costituzione di gruppi di lavoro interfunzionali, costituiti cioè da persone provenienti da funzioni
aziendali differenti e collocate gerarchicamente su vari livelli. L'obiettivo principale della gestione
di un progetto è di introdurre e gestire il cambiamento all'interno dell'azienda.
Il corso offrirà un primo approccio alla gestione di progetti e interventi di stampo socio-sanitario
seguendo la metodologia del Project Cycle Management (PCM), un approccio alla formulazione e
gestione dei progetti promosso dalla comunità europea a partire dagli anni ’90 per migliorare la
qualità della progettazione e della gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, nonché
la loro efficacia.
Il corso sarà diviso in due giornate: durante la prima giornata verrà introdotto il PCM e saranno
presentati gli strumenti di programmazione e gestione del ciclo di progetto, ponendo l’accento
sulla scheda di progettazione aziendale utilizzata in ASUITs, verrà affrontata la costruzione della
matrice di Quadro Logico e la scelta di idonei indicatori socio-sanitari.
La seconda giornata servirà a mettere in pratica quanto appreso in un lavoro di gruppo condotto
dal docente, dove i discenti saranno chiamati a formulare una proposta di intervento secondo la
scheda di progettazione aziendale.

PROGRAMMA DEL CORSO
GIORNATA 1
14.45-15.00 ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI
15.00-15.10 Introduzionedel corso
Flavio Paoletti
15.10-15.20 Definizioni fondamentali
Alessandro Dario Greco
15-20-15.30 Cenni storici: interventi e problematiche pre-PCM; UE e PCM
Alessandro Dario Greco
15.30-17.00 La Gestione del Ciclo di Progetto: Il Ciclo di Progetto;gestione del ciclo di progetto; strumenti di Programmazione e
Gestione;analisi dei Problemi; analisi degli Obiettivi;analisi della Strategia
Alessandro Dario Greco
17.00-18.00 Il Quadro Logico: la matrice del Quadro logico;obiettivi;condizioni
Alessandro Dario Greco
18.00-19.00 Gli Indicatori: indicatori sanitari;Indicatori oggettivamente verificabili;fonti di verifica
Alessandro Dario Greco
GIORNATA 2
15.00-16.00 Focus Group: definizioni;brainstorming;analisi SWOT
Alessandro Dario Greco
16.00-18.00 Lavoro di gruppo condotto dal docente: costruzione di una Scheda Progetto con argomento nutrizione (in ospedale,
casa di riposo, territorio)
Alessandro Dario Greco
18.00-19.00 Restituzione dei risultati in plenaria
Alessandro Dario Greco
DOCENTI

Alessandro Dario Greco, Collaboratore a contratto 15 Octies presso ASUITS
Sostituto: Flavio Paoletti, Presidente OPI di Trieste

Informazioni e iscrizioni:


N.25 posti disponibili.



Il corso è accreditato ECM per le professioni di: infermieri/e, lnfermieri/e pediatrici e Assistenti Sanitari/e;



Le iscrizioni rimarranno aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili;



Si accettano le iscrizioni solo tramite scheda di iscrizione (presente sul sito :www.ipasvitrieste.it), da inviare via mail:
collegio@ipasvitrieste.it, oppure via fax: 040371244;



Per ulteriori informazioni telefonare allo 040 370122.
L’evento è accreditato dal Provider Policlinico Triestino SPA,
sede legale via Bonaparte 4 -34123 Trieste, con il codice POLITS_16063

Ai partecipanti che frequentano il 100% delle ore e che superano le verifiche di apprendimento, conferisce 12 crediti ECM

