
Corso di Formazione Manageriale

LEADERSHIP AND 
MANAGEMENT IN 

HEALTH CARE

OBIETTIVI FORMATIVI

• Fornire un aggiornamento circa i tre principali 
settori che compongono le dimensioni del 
ruolo professionale del Direttore di Azienda e 
del Dirigente di Struttura Complessa: 
normativo-regolatorio, tecnico-manageriale e 
relazionale

• Approfondire il contesto di riferimento e gli 
aggiornamenti normativi che stanno 
coinvolgendo Regione Lombardia

• Definire strumenti propri della Clinical
Governance che siano in grado di supportare il 
rinnovamento degli aspetti organizzativi e 
gestionali 

• Presentare metodologie legate all’Health
Technology Assessment e alle valutazione 
delle performance economiche e organizzative

• Approfondire tematiche legate alle soft-skill: 
l’empowerment del personale attraverso 
leadership e comunicazione efficace

Novembre – Dicembre 2017

Lo stretto contatto con il mondo aziendale e 
delle professioni consente a LIUC Business School di 
proporre percorsi di approfondimento efficaci e mirati 

alla crescita professionale di quanti necessitino di 
strumenti innovativi per dirigere i processi. 

Un’esperienza di apprendimento in grado di coniugare  
rigore accademico e rilevanza professionale.

Il Centro sull’Economia e il Management nella Sanità e 
nel Sociale afferente alla LIUC Business School, in 

collaborazione con l’Accademia di Formazione per il 
Servizio Sociosanitario Lombardo (AFSSL) di ÉUPOLIS 

Lombardia, ha realizzato, sin dall’avvio del 
programma regionale lombardo nel 2000, eventi 

formativi rivolti ai Dirigenti del Servizio Sanitario, con 
l’obiettivo di offrire il know-how necessario per poter 
ricoprire il ruolo di Dirigente di Struttura Complessa e 

di Direttore (Generale, Sanitario, Amministrativo o 
Sociale) nelle Aziende Sanitarie. Allo scadere della 

validità del primo attestato (sette anni) secondo 
l’ordinamento normativo vigente, entrambi gli Enti 
propongono un corso utile per la rivalidazione del 

titolo manageriale entro la fine del 2017: 
«Leadership and Management in Health Care»

In collaborazione con 



CONTENUTI E STRUTTURA DEL CORSO
Il corso è organizzato in 7 moduli: 5 erogati in 
modalità residenziale (4 giornate da 8 ore e una 
giornata da 4 ore) e 2 moduli in FAD (Formazione 
a Distanza), per un totale di 45 ore, a cui vanno 
aggiunte 3 ore per la presentazione dei project
work.

Di seguito il calendario delle lezioni:

• 7 novembre 2017 – 8 ore
Politiche Sanitarie

• 14 novembre 2017 – 8 ore
Integrazione ospedale-territorio e governo 
della domanda: sviluppo della Legge 
Regionale 23 dell’11 agosto 2015 

• Leadership (FAD) – 6 ore
Comunicazione verso l’esterno (FAD) – 3 ore 

• 21 novembre 2017 – 8 ore
Organizzazione e Gestione del Personale

• 29 novembre 2017 – 8 ore
Valutazione delle Performance Aziendali

• 5 dicembre 2017 – 8 ore
Valutazioni Economiche e HTA 

• Dic 2017/gen 2018 – 3 ore c/o Éupolis
Presentazione del Project Work Finale

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti coloro che sono in 
possesso di un certificato di formazione 
manageriale di base o di rivalidazione in 
scadenza, siano essi per Direttore di Azienda 
Sanitaria o per Dirigente di Struttura Complessa, 
e che intendono rivalidare il titolo manageriale 
precedentemente acquisito. È possibile 
frequentare il corso a partire dal V anno di validità 
dell’ultimo certificato

DOCENTI
Il Corso si avvale della collaborazione del corpo 
docente dell’Università e di professionisti 
operanti nel settore del management sanitario.

MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione all’intero corso è di 
950,00 € + IVA, da saldarsi in un’unica rata dopo 
la conferma dell’avvio del corso. 
Le domande di iscrizione, da effettuare 
esclusivamente al form online 
http://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=126, 
dovranno pervenire entro il 20 ottobre 2017. 
È previsto un numero massimo di 25 iscritti.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Davide Croce
LIUC Business School
Tel. 0331.572.210
E-mail: dcroce@liuc.it

COORDINATORE DIDATTICO 
Anna Vanzago
LIUC Business School
Tel. 0331.572.340
E-mail: avanzago@liuc.it

SEGRETERIA DIDATTICA
Veronica Cartabbia
LIUC Business School
Tel. 0331.572.428
E-mail: vcartabbia@liuc.it 

SEDE DEL CORSO 
LIUC – Università Cattaneo 
Corso Matteotti, 22  
21053 Castellanza (VA)
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