
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

LEADERSHIP IN SANITÀ PUBBLICA

Dal 2016 il Centro di Ricerca e Studi sulla Leadership in Medicina, centro di ricerca di Ateneo con
sede presso l’Istituto di Sanità Pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha ricevuto la
prestigiosa qualifica di Centro Collaboratore dell’OMS a supporto delle attività di formazione e
ricerca negli ambiti della governance, della leadership e studio delle politiche sanitarie nei 53 paesi
dell’area OMS Europa. 
Il  WHO Collaborating Centre for Health Policy, Governance and Leadership in Europe1 ha,
pertanto, tra i suoi compiti istituzionali quello di organizzare iniziative ed attività di ricerca sulle
politiche sanitarie e diffondere a livello europeo la formazione sulla governance e leadership in
sanità.

Sulla scia dell’esperienza acquisita,  delle competenze e del suo mandato istituzionale rivolto in
particolar  modo  alla  promozione  della  salute  collettiva  attraverso  un  empowerment  dei
professionisti e dei decisori, il WHO cc si propone l’organizzazione di un Corso di Alta formazione
rivolto in particolar modo a giovani professionisti della Sanità Pubblica e teso a:

 Offrire ai discenti gli strumenti conoscitivi per attuare strategie di leadership nei diversi ambiti
occupazionali della sanità pubblica, attraverso un pacchetto formativo che includa le teorie e i
modelli, nonché gli strumenti operativi della leadership;

 Esporre  i  discenti  a  testimonianze  dirette  di  gestione  del  cambiamento,  attraverso  le
testimonianze dirette, di leader di successo nell’ambito della sanità pubblica, della ricerca e del
management sanitario, a livello nazionale e internazionale.

 Gli  ambiti  professionali  considerati  saranno prevalentemente:  accademico,  aziende sanitarie
pubbliche e private, enti di ricerca, aziende farmaceutiche.

COORDINATORE SCIENTIFICO 
Prof. Walter Ricciardi
Direttore “WHO Collaborating Centre for Health Policy, Governance and Leadership in Europe”

CONTATTI
Inviare le domande di ammissione:
Dott.ssa Patrizia Del Principe
Formazione Permanente, ECM,convegni e manifestazioni
patrizia.delprincipe@unicatt.it 

1 WHO Collaborating Centre for Health Policy, Governance and Leadership in Europe. http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=ITA-
106&cc_code=ita& 

http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=ITA-106&cc_code=ita&
http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=ITA-106&cc_code=ita&
mailto:patrizia.delprincipe@unicatt.it


 

Calendario Didattico

I Modulo
La leadership in sanità pubblica: le politiche sanitarie di ieri, oggi e
domani; verso una sanità di valore; medicina di popolazione basata

su sistemi, reti e percorsi.

22 Settembre 2017

ore 14:00- ore 15:00 
Presentazione del corso e dei partecipanti.
C Signorelli  
F Francia

ore 15:00 – ore 17:00
Leadership e gestione del cambiamento in sanità 
C Favaretti
A Silenzi

ore 17:00 – ore 19:00
Leadership al femminile 
R Siliquini 

23 Settembre 2017

ore 9:00-ore 12:30
Le politiche sanitarie di ieri, oggi e domani. 
W Ricciardi

ore 13:30-ore 17:00
Gli scenari epidemiologici e il mondo che cambia: governare la 
planetary health. 
M McKee



 

II Modulo
Efficacia personale: sviluppare la consapevolezza di sé; gestire e
migliorare se stessi; sviluppare l’intelligenza emotiva; sviluppare

strategie e tecniche di comunicazione

13 ottobre 2017

ore 14:00- ore 19:00 
Sviluppare la consapevolezza di sé; gestire e migliorare se stessi; 
sviluppare l’intelligenza emotiva.
F. Pirovano

14 ottobre 2017

ore 9:00-ore 17:00
Linguaggio comportamento ambiente (prossemica), intelligenza 
emotiva, tecniche di comunicazione
F. Pirovano

III Modulo
Gestire una squadra: interazione funzionale e team building  

27 ottobre 2017

ore 14:00- ore 19:00 
Workshop: Giovani Leader in Sanità Pubblica  
M. Altini
W. Mazzucco

28 ottobre 2017

ore 9:00-ore 14:00
Interazione funzionale e team building 
Process communication model approach 
B Goffin

Medico di Sanità Pubblica ovvero Il necessario percorso di un 
Medico Leader. 



 

ore 15:00-ore 17:00
Micheal Moore
Presidente “World federation of public health associations”

IV Modulo
Gestire i servizi sanitari e leadership: pianificare, programmare e

realizzare; gestire le risorse, le persone e le performance; integrare
l’assistenza e sviluppare percorsi

17 Novembre 2017

ore 9:00- ore 11:00 
Gestire i servizi sanitari e leadership: pianificare, programmare e 
realizzare; gestire le risorse, le persone e le performance; integrare 
l’assistenza e sviluppare percorsi
G Damiani  

ore 11:00 – ore 13:00
Governance delle risorse, delle persone e delle performance 
nell’azienda ospedaliera 
G Pelissero

ore 14:00-ore 15:30
Governance delle società scientifiche, guidare il cambiamento 
culturale come esperienza di leadership
C. Signorelli 

ore 15:30 – ore 19:00
Governance delle risorse, delle persone e delle performance nella 
Rete territoriale
J De Maeseneer

18 Novembre 2017  

ore 9:00-ore 14:00
Applicare conoscenze e prove di efficacia, valutare l'impatto delle 
decisioni. 
N Cartabellotta



 

ore 15:00-ore 17:00
EBP come pace-maker delle buone pratiche in sanità
P. Iannone

V Modulo
Gli Strumenti per una leadership consapevole: dalla medicina di 
precisione alla salute globale. Identificare e gestire l’innovazione; 
applicare conoscenze e prove di efficacia; prendere decisioni e 
valutarne l’impatto

1 dicembre 2017

ore 9:00- ore 11:00 
Public Health Genomics e le policy di Genomica negli Stati Membri 
dell’EU: l’Italia come modello di leadership.
S Boccia

ore 11:00 – ore 13:30
Leadership in sanità pubblica: la programmazione, gestione e 
organizzazione dei servizi per la prevenzione vaccinale 
F Vitale

ore 14:30-ore 16:30
Determinanti e disuguaglianze di salute. Migranti e migrazioni.
Santino Severoni

ore 16:30 – ore 19:00
L’attenzione alla Salute Globale quale chiave per la sostenibilità dei 
sistemi sanitari
Stefano Vella



 

VI Modulo
Medicina di Sanità Pubblica e Innovazione tecnologica. Il ruolo del 
professionista in sanità pubblica nel mondo della farmaceutica

2 dicembre 2017

ore 9:00-ore 11:00
Sostenibilità e Innovazione tecnologica
M Marchetti

ore 11:00-ore 13:30
Governance sanitaria: prospettive e obiettivi tra livello centrale e 
regionale 
R Botti

ore 14:30-ore 16:00
Promuovere il miglioramento e l'innovazione: project management e 
gestione delle aziende farmaceutiche 
N Luppi

ore 16:00-ore 17:00
Note conclusive del corso. 
C Signorelli
S Boccia



 


