
WORKSHOP NAZIONALE

La competenza come leva del cambiamento 

Verona 31 maggio 2017, Centro medico-culturale "G. Marani" Piazzale Aristide Stefani 1

9,00       Accredito dei partecipanti 

Saluto  della  Direzione  dell'Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Integrata  di  
Verona

9,30       Presentazione giornata. Anna Malaguti AIF Veneto

9,45 Introduzione sulle competenze. Riflessioni di un formatore sul tema 
delle competenze, Maurizio Castagna, MIDA

10,20 Sistemi  di  gestione  per  competenze:  storie  di  organizzazioni  a 
confronto, Gianni Agnesa, FormezPA

10,40 Protagonisti  nella  vita  e  nel  mondo  lavorativo  attraverso  la 
formazione: l’esperienza dell’AOUI Verona, Viviana Olivieri, AOUI Verona

11,00 Mappare le competenze del professionista esperto. Un’esperienza in 
Sanità, Elena Bonamini – Counselor e formatrice AIF Veneto 

11,20 Intervento di Massimo Berto formazione INPS Veneto e Direttivo AIF V.to: Il 
progetto con@SCIBILE per la rilevazione delle competenze trasversali. 

11,40 Lavori: Sessione 1

Figure  innovative  per  le  organizzazioni  innovative.  Brainstorming in 
plenaria sulle figure emergenti. Costruzione di una lista (6-8 figure) di nuove 
“professioni”. Scelta delle 4 figure più interessanti.  Conduce Gianni Agnesa, 
FormezPA

mailto:con@SCIBILE


12,10 Lavori: Sessione 2

Competenze distintive per le figure innovative. Divisi in quattro gruppi si 
cercherà di identificare le competenze distintive delle figure innovative scelte. 
I gruppi lavorano in parallelo con un facilitatore per gruppo. Coordina Anna 
Malaguti, AIF Veneto 

13,00 Rientro in plenaria e presentazione lavori dei gruppi. Coordina Gianni Agnesa 
FormezPA

13,30 PAUSA 

15,00 Lavori: Sessione 3

Saper  fare  bene:  competenze  distintive  condivise.  In  plenaria;  si 
riportano  le  competenze  individuate  in  gruppo,  commentandole  (10’  a 
gruppo). La lista viene quindi gerarchizzata e validata identificando le migliori 
metodologie  formative  per  sviluppare  queste  competenze  innovative  (20’). 
commenta  Arduino  Salatin,  Formatore  esperto  -  Preside  dell'Università 
Salesiana di Venezia IUSVE

15,40 Ruoli  e  competenze:  la  dinamica  leader-follower  e  il  "valore  della 
reputazione". 

 Comunicare  competenza:  la  rilevanza  della  dinamica  relazionale  leader- 
follower nella "interpretazione dei ruoli", la costituzione e riconoscimento della 
reputazione in un contesto organizzato e nelle relative interdipendenze. 

Franco Civelli – Fondatore Emme Delta Group - Esperto di RU.

 16,10 Non technical skills per professionisti sanitari, Presentazione dell’E-book 
Viviana Olivieri AOUIV, Carlo Duò HRS

16,30 Domande, richieste ai relatori presenti 

17,00     Fine workshop. 

Organizzazione evento: Anna Malaguti AIF Veneto 
Per maggiori informazioni: infoaifveneto@gmail.com 

Evento gratuito aperto ai soci e socie AIF e ai formatori e formatrici delle PA.

Obbligo di iscrizione all'evento tramite modulo on line.

Numero massimo di posti: 100

Numero Crediti AIF: 1


