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“Sono convinto che la formazione sia uno dei pilastri per garantire lo 
sviluppo strategico della nostra azienda e per interpretare sempre al 
meglio i bisogni dei nostri utenti.

Permette l’integrazione dei nuovi colleghi e delle nuove colleghe e 
migliora le competenze di cui Korian ha bisogno per offrire un servizio di 
qualità ed il giusto supporto e aggiornamento alle nostre equipe di lavoro.
La crescita del gruppo, la diversificazione delle nostre attività e la 
complessità del mondo che ci circonda, impongono un supporto costante 
e di qualità al fine di garantire il miglior servizio e il maggior benessere delle 
nostre risorse umane.

Non dobbiamo mai smettere di concentrarci sulla formazione come 
strumento per migliorare la qualità delle cure, dei servizi e del benessere 
delle nostre equipe, nel rispetto dei nostri valori Fiducia, Iniziativa e 
Responsabilità.

Per raggiungere questa grande ambizione abbiamo ulteriormente 
rinforzato l’offerta migliorando l’organizzazione dell’Academy, sviluppando 
nuovi progetti formativi e diversificando e digitalizzando le modalità di 
erogazione.

L’attività della Korian Academy per il 2023 riguarderà queste aree:
1. La Formazione Specialistica con contenuti specifici in ambito  
 sanitario e socio sanitario, manageriale e professionale
2. La Formazione Trasversale focalizzata sullo sviluppo delle soft skills
3. La Formazione Obbligatoria ex lege e quella che per Korian   
 costituisce la comune base di conoscenza e sapere

Troverete in questo catalogo tutte le informazioni e i contatti utili per 
soddisfare le esigenze formative vostre e delle vostre equipe, con il 
supporto del team della Korian Academy.”

Federico Guidoni
Presidente e Ceo Korian Italia

EDITORIALE DEL PRESIDENTE E CEO DI KORIAN ITALIA
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KORIAN ACADEMY nasce dall’esperienza di professionisti del settore 
sanitario e socio-sanitario che da anni si impegnano a costruire servizi per 
le persone puntando alla qualità delle cure, al comfort e alla modernità 
delle strutture, ispirandosi al modello di cura del Positive Care.

Korian Academy è un insieme di professionisti che creano CULTURA 
ORGANIZZATIVA e contribuiscono a diffondere COMPETENZE e 
CONOSCENZE, sia all’interno che all’esterno del mondo Korian, diventando 
un polo attrattivo per FORMATORI, SPECIALISTI, OPERATORI.

Korian Academy è un centro di formazione Accreditato, anche per la 
Formazione Continua in Medicina (ECM).

Il fondamento della Korian Academy sono i 3 VALORI guida Korian, con 
le rispettive VIRTU’  ai quali ogni percoso, progetto o iniziativa formativa è 
collegato.

INIZIATIVA: INNOVAZIONE – PASSIONE - CORAGGIO

FIDUCIA: TRASPARENZA – ACCOGLIENZA - EMPATIA

RESPONSABILITÀ: INTEGRITÀ– QUALITÀ – SOSTENIBILITÀ

KORIAN ACADEMY IN ITALIA

I VALORI E LE VIRTÙ
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PRENDERSI CURA DEGLI OPERATORI che lavorano all’interno dei servizi 
socio-sanitari è importante tanto quanto prendersi cura di ospiti e 
pazienti. I valori di Korian possono “fiorire”, cioè esprimersi concretamente, 
attraverso il lavoro quotidiano degli operatori. Per questo abbiamo deciso 
di usare come simbolo della Korian Academy un’ imagine che possa 
rappresentare questo processo.

Il FIORE: la formazione SPECIALISTICA o ALTA FORMAZIONE.
Korian Academy ritiene che la collaborazione con UNIVERSITÀ ed ISTITUTI DI 
RICERCA sia fondamentale per poter sviluppare programmi di formazione 
innovativi non autoreferenziali e sempre collegati alle INNOVAZIONI del 
settore.

Il GAMBO: la formazione TRASVERSALE 
La formazione delle COMPETENZE TRASVERSALI che rendono un operatore 
capace di offrire un servizio non solo tecnicamente eccellente, ma anche 
portatore di una UMANIZZAZIONE della CURA.

Il TERRENO: la formazione OBBLIGATORIA, NECESSARIA e REGOLAMENTATA.
La Korian Academy garantisce anche il presidio di quelle necessità 
formative legate agli adempimenti obbligatori (es. Sicurezza dei Lavoratori) 
o necessari (es. ISO, Privacy, 231, ecc..) per garantire un servizio in linea 
con gli standard normativi.

I formatori della Korian Academy sono professionisti del settore, sia del 
mondo Korian che non, che aderiscono al modello di cura Korian di 
CENTRALITÀ DEL PAZIENTE, UMANIZZAZIONE DELLA CURA E ISPIRAZIONE AI 
VALORI INIZIATIVA, FIDUCIA E RESPONSABILITÀ.
Riteniamo che sia fondamentale sviluppare continuamente una FACULTY 
che possa garantire attraverso i professionisti Korian una condivisione 
delle BEST PRACTICE sul campo, ma anche una continua connessione 
con accademici e professionisti specializzati che possano portare 
CONOSCENZE INNOVATIVE all’interno dei nostril percorsi formativi.

LA CURA E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

LA FACULTY DELLA KORIAN ACADEMY
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È stato sviluppato un modello delle competenze trasversali a partire dalla 
matrice dei valori Korian, attraverso un lavoro che ha coinvolto Direttori 
Gestionali e operatori delle strutture.
Ognuna di queste competenze viene declinata in comportamenti 
osservabili e misurabili, che costituiscono la spina dorsale della metodologia 
didattica della Korian Academy.
Qui sotto, oltre al modello complessivo, un focus esemplificativo di questa 
metodologia con cui sono stati progettati i percorsi formativi.

MODELLO DELLE COMPETENZE

SPIRITO DI SQUADRA
• Sentirsi parte del proprio gruppo di lavoro, 

collaborare e comunicare in maniera fluida 
all’interno del gruppo stesso.

• Contribuire attivamente, in modo visibile e 
riconosciuto dagli altri, ai risultati del team. 

• Saper valutare e valorizzare i progressi, 
dare ai colleghi feedback utili e costruttivi, 
incoraggiando l’apporto degli altri e 
sostenendone la motivazione

COMPORTAMENTI CHE MANIFESTANO 
«SPIRITO DI SQUADRA»
• Mette in discussione opinioni e preferenze personali 

collaborando per il raggiungimento degli obiettivi 
di lavoro.

• Rispetta e attua le decisioni prese dal gruppo di 
lavoro.

• Incoraggia e facilita la risoluzione dei conflitti 
nel gruppo di lavoro e/o nell’organizzazione, 
adoperandosi per mantenere e realizzare un 
ambiente cordiale e collaborativo.

• Fornisce feedback sulle proprie attività e valorizza i 
feedback forniti dal gruppo di lavoro.

• Condivide decisioni, problemi, idee, conoscenze e 
le mette a disposizione del gruppo di lavoro.

• Collabora e lavora con facilità con colleghi ed 
esterni in funzione degli obiettivi da raggiungere.

FIDUCIA
(Trasparenza, Accoglienza, 

Empatia)

INIZIATIVA
(Innovazione, Passione, 

Coraggio)

RESPONSABILITÀ
(Integrità, Qualità, 

Sostenibilità)

COMUNICAZIONE

EQUIPE

INNOVAZIONE

RISOLUTEZZA

CONSAPEVOLEZZA

LEADERSHIP

COMUNICAZIONE E DISPONIBILITÀ AI RAPPORTI INTERPERSONALI

ORIENTAMENTO AL CLIENTE E NEGOZIZAZIONE

SPIRITO DI SQUDRA

APERTURA ALLA TECNOLOGIA E AL DIGITALE

AGIRE L'INNOVAZIONE

INIZIATIVA E PROATTIVITÀ

PENSIERO RISOLUTIVO

ENERGIA E AUTOREVOLEZZA

CONOSCENZA DI SÈ E AUTOCONTROLLO

INTELLIGENZA CONTESTUALE E RESPONSABILITÀ

ORGANIZZAZIONE ED EXECUTION

APPARTENENZA ISTITUZIONALE

VALORI AREE COMPETENZE

FIDUCIA
(Trasparenza, Accoglienza, 

Empatia)

COMUNICAZIONE

EQUIPE

COMUNICAZIONE E DISPONIBILITÀ AI RAPPORTI INTERPERSONALI

ORIENTAMENTO AL CLIENTE E NEGOZIZAZIONE

SPIRITO DI SQUDRA

APPARTENENZA ISTITUZIONALE
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PLANNING 2023

TRA SETTEMBRE E 
DICEMBRE 

2023 
Analisi bisogni per il 

nuovo anno

Progettazione 
Catalogo 2024

DA GENNAIO 
2023

Uscita Catalogo 
annuale

Apertura iscrizioni   
online

ENTRO MARZO 
2023

Pianificazione della 
formazione nelle 

strutture (Catalogo 
Korian Academy + altri 

corsi)

TRA GIUGNO 
E LUGLIO 

2023
Reminder iscrizioni 
secondo semestre

Valutazione percorsi 
primo semestre

1 2 3 4
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IL FIORE

LA FORMAZIONE SPECIALISTICA 
E ALTA FORMAZIONE

• Corsi ECM Sanità e Socio-sanità

• Formazione Manageriale

• Scuola OSS

• Addestramento Interno
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OBIETTIVI
Fornire conoscenze sull'accompagnamento alla morte, sulla comunicazione 
con i pazienti e familiari, offrire indicazioni concrete al personale rispetto alla 
gestione della depressione e del dolore e alla pianificazione anticipata delle 
volontà , anche relativamente alle cure palliative. 
Condividere le indicazioni rispetto alle strategie più efficaci per il contenimento 
dello stress lavorativo correlato alla gestione di persone in fase di terminalità.

METODOLOGIA E LABORATORIO PRATICO 
Lezioni frontali ed interattive via Teams

ARGOMENTI
• ELEMENTI ETICI E TERMINALITA' 
Day 1 - Dott.ssa Daniela Cattaneo

RICONOSCERE E COMUNICARE LA TERMINALITÀ

CREDITI ECM

24

DURATA

16 ore

MODALITÀ

online

CALENDARIO

Edizione I.23
Date e Orari
Day 1: 09/03 14:00 – 18:00 
Day 2: 22/03 14:00 – 17:00 
Day 3: 29/03 14:00 – 17:00 
Day 4: 13/04 14:00 – 17:00 
Day 5: 19/05 14:00 – 17:00 

Edizione II.23
Date e Orari
Day 1: 28/09 14:00 – 18:00 
Day 2: 04/10 14:00 – 17:00 
Day 3: 11/10 14:00 – 17:00 
Day 4: 18/10 14:00 – 17:00 
Day 5: 25/10 14:00 – 17:00 

DESTINATARI

◻  Assistenti Sanitari

▪  Assistenti Sociali 

◻  Fisioterapisti

▪  Infermieri

▪  Medici

▪  Medici Chirurghi

▪  OSS

▪  Psicologi

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

▪ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻  Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

VALORE GUIDA

Trasparenza, Accoglienza, Empatia

Corso ECM per Medici e Infermieri sulla gestione della terminalità 
a livello comunicativo, relazionale, etico e legale.

Corsi ECM 
Sanità 

e Socio-sanità

FIDUCIA
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• Le cure palliative: approccio psicologico e sociale
• Riferimenti normativi e istituzionali per la terminalità
• La comunicazione della diagnosi e prognosi, quadro legislativo e prassi    
   operativa
• Riferimenti etici e deontologici
• Il tema della “libertà” nella gestione della terapia e della terminalità
• Etica e spiritualità: un approccio valorizzante del “Fine Vita”
• Gli strumenti deputati alla identificazione - SPICT, NECPAL 
• Gli strumenti utilizzati nel percorso - scale soggettive (quali ESAS) ed oggettive 
(quali RASS, secrezione, PAINAD) -.
• Applicazione esperienziale

•  COMUNICARE LA TERMINALITÀ
Day 2 - Online
3 ore – Dott.ssa Anna Lisa Micci – Dott.ssa Simona Seu 
• Comunicare e condividere gli obiettivi con il paziente e la famiglia
• Utilizzare un codice univoco da parte dell’equipe che si approccia al   
   paziente terminale
• Interventi appropriati nel fine vita: come sostenere comfort e benessere
•Oltre alla diagnosi: le aspettative e le paure della famiglia e del malato

Giorno 3 - Online
3 ore – Dott.ssa Alberta Stara – Dott.ssa Concetta Di Fonzo 
• Casi esperienziali strutture sanitarie e socio-sanitarie: cliniche (riflessione   
 concreta su quanto affrontato nel modulo 1)
• Metodo Balint – Esperienza presentando un caso clinico

•  ELEMENTI RELAZIONALI e TERAPEUTICI
Day 4 e 5  – Online
3 + 3 ore – Dott.ssa Simona Seu, Dott.ssa Alberta Stara, Dott.ssa Concetta Di  
Fonzo, Dott.ssa Annalisa Micci, Dott.ssa Palmieri Filomena
• Come mantenere la giusta distanza Emotiva
• Segnali che indicano all’operatore sanitario quando il carico “è troppo”
• “I nostri fine vita”: Testimonianze portate direttamente dagli operatori delle  
varie strutture sulla gestione di casi reali
• L'elaborazione del lutto: fasi e fattori che influenzano una positiva   
 elaborazione del lutto e delle notizie luttuose nell'anziano, nella sua   
 famiglia e nel personale
• Rilevazione e gestione del dolore nelle sue forme fisiche e psicologiche (il  
 dolore totale)
• L’approccio al dolore: Opzioni di trattamento farmacologico e clinico e la  
 sedazione terminale

DOCENZA
• Anna Lisa Micci (Psicologa Korian - Lazio),
• Simona Seu (Psicologa Korian- Sardegna),
• Concetta di Fonzo (Palliativista)
• Alberta Stara (Palliativista Korian - Sardegna)
• Palmieri Filomena (Palliativista Korian – Lazio)
• Daniela Cattaneo (Palliativista)

COMPETENZE TECNICHE  
Conoscenza della terminalità e degli strumenti per la gestione comunicativa, 
relazionale etica e legale.
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COMPETENZE TRASVERSALI
SPIRITO DI SQUADRA
Sentirsi parte del proprio gruppo di lavoro, collaborare e comunicare in maniera 
fluida all’interno del gruppo stesso. Contribuire attivamente, in modo visibile 
e riconosciuto dagli altri, ai risultati del team. Saper valutare e valorizzare i 
progressi, dare ai colleghi feedback utili e costruttivi, incoraggiando l’apporto 
degli altri e sostenendone la motivazione.
Comportamenti descrittori chiave
Fornisce feedback sulle proprie attività e valorizza i feedback forniti dal gruppo 
di lavoro

INFORMAZIONI  academy@korian.it 

ISCRIZIONE   https://forms.office.com/e/536mu95Lxi 
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OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di fornire a specialisti non nefrologi e a infermieri che non 
lavorano in Dialisi conoscenze utili per la gestione dei pazienti dializzati. 
La formazione su tematiche di base in questo campo permetterà ai 
professionisti di trattare al meglio questa tipologia di pazienti.

METODOLOGIA E LABORATORIO PRATICO
Lezioni frontali in videocomferenza (Teams).

ARGOMENTI
•  MALATTIA RENALE CRONICA
• Definizione
• Classificazione 
• Epidemiologia 
• Valutazione della funzione renale

•  END-STAGE RENAL DISEASE (ESRD)
• Indicazioni all’inizio della dialisi
• Principi generali della dialisi

CREDITI ECM

6

DURATA

4 ore

MODALITÀ

online

CALENDARIO

Edizione I.23

Date e Orari

23/03  14.00 – 18.00

Edizione II.23

Date e Orari

03/10  14.00 – 18.00

 

DESTINATARI

◻  Assistenti Sanitari

◻  Assistenti Sociali 

▪  Fisioterapisti

▪  Infermieri

▪  Medici

▪  Medici Chirurghi

◻  OSS

▪  Psicologi

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

▪ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻  Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità

Corso con crediti ECM dedicato a Medici e Infermieri 
che desiderano approcciarsi alla gestione dei pazienti dializzati. 

GESTIONE DEI PAZIENTI DIALIZZATI 
IN UN CONTESTO EXTRADIALITICO

VALORE GUIDA

Corsi ECM 
Sanità 

e Socio-sanità
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• Gestione dell’accesso vascolare

•  GESTIONE DELL’ANEMIA NEI PAZIENTI DIALIZZATI
• Diagnosi e valutazione
• Terapia marziale
• Terapia con erythropoiesis-stimulating agents (ESA)

•  CKD-MINERAL BONE DISEASE (MBD)
• Diagnosi
• Trattamento dell’iperfosforemia
• Trattamento dell’iperparatiroidismo

•  MALATTIA CARDIOVASCOLARE NEI PAZIENTI DIALIZZATI
• Valutazione dello stato di idratazione
• Gestione dell’ipertensione arteriosa nei pazienti dializzati
• Complicanze cardiovascolari

•  MALATTIA RENALE CRONICA E DIABETE  
• Monitoraggio glicemico e target
• Interventi non farmacologici
• Terapia farmacologica

•  LA PRESCRIZIONE FARMACOLOGICA NEI PAZIENTI DIALIZZATI
• Principi generali
• Terapia antibiotica
• Terapia del dolore
• Mezzo di contrasto

•  MISCELLANEA
• Alimentazione e protein energy wasting
• Infiammazione cronica
• Diatesi trombotica / emorragica 
• Sindromi depressive nel paziente dializzato
• Gestione ospedaliera del paziente dializzato

I DOCENTI
Dott.ssa Loi Valentina
Medico specializzato in Nefrologia, la dott.ssa Loi ha partecipato a numerosi 
studi e pubblicazioni nazionale e internazionali. 
Dal 2019 fa parte della realtà di Korian.
Medico nefrologo presso Casa di Cura Polispecialistica Sant’Elena, Quartu 
S.Elena (CA).

COMPETENZE TECNICHE 
Acquisizione di basi nefrologiche per la gestione di pazienti dializzati

INFORMAZIONI academy@korian.it

ISCRIZIONE  https://forms.office.com/e/Vvz2fZTMtD 
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OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di approfondire le novità in relazione al trattamento 
protesico di spalla, ginocchio, anca.  Inoltre verrà approfondito il tema 
dell’appropriatezza dell’intervento, facendo particolare attenzione alla 
comorbilità e alla diagnostica pre-intervento (rischi operatori-carenza 
sangue).
Altra tematica rilevante sarà quella relativa alla visita di pre-ospedalizzazione 
e quella della riabilitazione con aspetti clinici e gestionali

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezioni e dimostrazioni pratiche

RESPONSABILI SCIENTIFICI
• Dr. Gabriele Tamagnini – Chief Medical and Care Officer Korian Italia
• Dr. Alessandro Tripodo – Resp/le U.F. di Ortopedia Casa di Cura San   
Camillo Forte dei Marmi Srl

CREDITI ECM

9

DURATA

6 ore

MODALITÀ

in presenza

CALENDARIO

Edizione I.23

Date e Orari

28/04 9:30 – 16:30

SEDE
Villa Bertelli
Via Giuseppe Mazzini 200
55042 

Forte dei Marmi (LU)

 

DESTINATARI

◻  Assistenti Sanitari

◻  Assistenti Sociali 

▪  Fisioterapisti

▪  Infermieri

▪  Medici

▪  Medici Chirurghi

◻  OSS

◻  Psicologi

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

▪ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻  Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

Corso con crediti ECM dedicato a Medici, Infermieri, Fisioterapisti 
sulla Protesica Ortopedica.

IL TRATTAMENTO PROTESICO
SPALLA, ANCA, GINOCCHIO E RELATIVA RIABILITAZIONE

VALORE GUIDA

Corsi ECM 
Sanità 

e Socio-sanità

Innovazione, Passione, Coraggio
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• Prof. Paolo Vescovi –  Direttore Sanitario Casa di Cura San Camillo   
Forte dei Marmi  Srl

PROGRAMMA
Saluti iniziali e introduzione
• 09.30 Welcome Coffee e registrazione partecipanti
• 09.40 Dr.Bruno Mursi - Sindaco di Forte dei Marmi
• 09.45 Dr. Claudio Altamura -  saluto ai partecipanti                       
• 10.00 Prof. P.P. Vescovi - presentazione del corso

1° sessione 
moderatore dr. Mario Manca
• 10.15 trattamento protesico di ginocchio
 Dr. Giancarlo Coari – Dr. Pelliccia
• 10.45 trattamento protesico di anca  - Dr. Alessandro Tripodo
• 11.15 trattamento protesico spalla - Dr. Paolo Righi
• 12.00 saluto ai partecipanti - Dr. Gabriele Tamagnini  
 Gestione del paziente pre-intervento e controllo post-intervento
• 12.15: trattamento anestesiologico - Dr. Alessandro Tartarelli, Dr.ssa   
 Elisa Gori, Dr.ssa Elisa Rossi
• 12.45: la riabilitazione post-intervento. 
 a) Riabilitazione arto superiore - Dr.sa Fiaschi Elena 
 b) Il Fast Track nella chirurgia protesica arto inferiore -
 Dr. Federico Posteraro
 c) Quello che i pazienti non dicono ai Medici – Marcella Piserini
 d) Discussant – Dr. Emanuele Rodà
• 13.15: Pranzo

2° sessione 
moderatore dr. Pera Maurizio
• 14.30: gestione e prevenzione delle infezioni in sala Operatoria  
 (da decidere)
• 15.00: dimostrazione pratica dalla Sala Operatoria
• 16.00: chiusura ei lavori e test di verifica di apprendimento
  Prof. P.P. Vescovi – Dr.ssa Gori Erka

I DOCENTI
• Dr. Giancarlo Coari - Ortopedico San Camillo Forte dei Marmi
• Dr. Iovanni Pelliccia - Ortopedico San Camillo Forte dei Marmi
• Dr. Alessandro Tripodo - Resp/le U.F. di Ortopedia San Camillo Forte dei 

Marmi
• Dr. Paolo Righi - Ortopedico san Camillo Forte dei Marmi
• Dr.ssa Erika Gori - Ortopedico Vice Direttore Sanitario San Camillo Forte
• Dr. Antoni Pera - Ortopedico Barbantini Lucca
• Dr. Emanuele Rodà - Ortopedico Resp/le FKT San Camillo Forte dei Marmi
• Dr. Alessandro Tartarelli - Resp/le Servizio di Anestesia San Camillo Forte dei 

Marmi
• Dr.ssa Elisa Rossi - Anestesista San Camillo Forte dei Marmi
• Dr.ssa Elisa Gori - Anestesista san Camillo Forte dei Marmi
• Marcella Piserini - coordinatrice fisioterapisti San Camillo Forte dei Marmi 
• Dr.ssa Elena Fiaschi - Resp/le FKT NOA Massa
• Dr. Federico Posteraro - Resp/le FKT Ospedale Versilia
• Moderatore 
• Dr. Mario Manca - Direttore Dipartimento Ortopedico AUSL Toscana Nord 

Ovest
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CITAZIONI BIBLIOGRAFICHE
• Quality of life after total Knee arthroplasty – F. Canovas
 Orthopedics and Traumatology: Surgery and Rescarch, volume 104,   
pages 541-546, febbraio 2018
• The operation of the century: total trip replorement – I.D. Leermouth
 The Laucet, volume 370, pages 1508-1519, Ottobre 2007
• Redabilitation after Anatomic and Reverse Total shoulder  
 Artroplasty – J. Kirsh
 JBJS Reviews, volume 8, pages 129-141, febbraio 2020

INFORMAZIONI academy@korian.it

ISCRIZIONE  https://forms.office.com/e/yBuLwpmNpq  
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OBIETTIVI
Il corso ha lo scopo di far conoscere e migliorare le pratiche cliniche quotidiane 
sugli accessi vascolari a breve, medio e lungo termine. Durante il corso 
verranno illustrati i vari tipi di device venosi, verranno illustrate le procedure di 
impianto eco guidato con simulazione di venipuntura, e verranno eseguite le 
procedure di gestione nel rispetto delle linee guida internazionali. Al termine 
del corso, il discente, sarà in grado di saper identificare il corretto tipo di 
accesso venoso per ogni singola tipologia di paziente e di saper affrontare la 
gestione in completa autonomia.
Tramite questa formazione Medici e Infermieri potranno rendersi conto più 
concretamente di ciò che comporta la gestione tecnica ed organizzativa 
degli accessi venosi profondi.

ARGOMENTI
COS’E’ UN ACCESSO VENOSO 
 Dott. Ciervo, Dott. Mormile, Dott.ssa Gullotta 
• Introduzione agli accessi vascolari, materiali, classificazione ed    

CREDITI ECM
6+6

DURATA
4+4 ore

MODALITÀ
online/in presenza
x moduli da x ore

CALENDARIO

Edizione I.23
Mod 1 (ECM)
23/05/2023 
14:00 - 16:00
Mod 2 (ECM)
25/05/2023 
14:00 - 16:00

Edizione II.23
Mod 1 (ECM)
24/10/2023 
14:00 - 16:00
Mod 2 (ECM)
26/10/2023 
14:00 - 16:00
Mod 3 – tbd 
date e locations in base 
alle adesioni_4 ore 

DESTINATARI

◻  Assistenti Sanitari

◻  Assistenti Sociali 

◻  Fisioterapisti

▪  Infermieri

▪  Medici

▪  Medici Chirurghi

◻  OSS

◻  Psicologi

CATEGORIA
◻ Area gestionale e 

   manageriale

▪ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻  Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

Corso con crediti ECM dedicato a Medici e Infermieri che desiderano 
approcciarsi alla gestione degli accessi venosi profondi tramite PICC e 

MIDLINE.

APPROCCIO AGLI ACCESSI VENOSI PROFONDI 
(PICC E MIDLINE)

VALORE GUIDA

Corsi ECM 
Sanità 

e Socio-sanità

Innovazione, Passione, Coraggio
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 attuali indicazioni all’impianto.
• Principi degli ultrasuoni e acquisizione dell’immagine ecografica;   
 tecnica in plane e out of plane.
• Ecoanatomia; scelta del lato e della vena, riconoscimento delle   
 strutture anatomiche.
• Tecnica inserzione PICC e MIDLINE 
• Tip navigation e tip location: ECG intracavitario.
• Complicanze immediate, precoci e tardive.

LA GESTIONE INFERMIERISTICA DEGLI ACCESSI VENOSI
• Gestione del sito di emergenza.
• Gestione delle linee infusionali.
• Prevenzione delle complicanze tardive.

SESSIONE PRATICA
 Dott. Ciervo, Dott. Mormile, Dott.ssa Gullotta 
• I partecipanti si divideranno in gruppi (max 4 per gruppo); ogni    
 gruppo lavorerà a rotazione su una skill station per il tempo di 1 ora 
• SKILL STATION: ACCESSI VENOSI SU SIMULATORE 
• SKILL STATION: GESTIONE DEL PICC esemplificazione su manichino

I DOCENTI
• Dott. Ciervo, Medico  | Dott. Mormile, Infermiere - Impiantatore Picc
• Dott. Gullotta, Medico

COMPETENZE TECNICHE 
Acquisizione della conoscenza degli accessi venosi profondi e delle varie 
tipologie.

COMPETENZE TRASVERSALI
INTELLIGENZA CONTESTUALE E RESPONSABILITÀ
Avere una visione complessiva del proprio lavoro e della propria struttura 
sapendo collocare un fatto, un’informazione, un comportamento e una 
decisione in un contesto più ampio di quello in cui immediatamente appare. 
Imparare dagli errori propri e altrui al fine di migliorare costantemente il proprio 
operato e quello delle persone con cui si entra in contatto. Attivarsi in modo 
autonomo nell'ambito delle proprie responsabilità e dei propri compiti, senza 
attendere indicazioni dagli altri e senza subire gli eventi.
Comportamenti descrittori chiave
• Analizza e valuta le prestazioni personali e i propri errori al fine di   
imparare e migliorarsi.

INFORMAZIONI academy@korian.it

ISCRIZIONE  https://forms.office.com/e/neAaPdNfvE  
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OBIETTIVI
L’obiettivo è quello di uniformare e formare il personale sanitario sulle 
peculiarità e le possibili cause dei disturbi comportamentali dei pazienti affetti 
da varie forme di demenza; il corso inoltre si propone di fornire strumenti utili 
all’approccio e alla gestione dei disturbi comportamentali.
I disturbi del comportamento che più frequentemente si riscontrano nelle 
demenze sono:
 • agitazione ed aggressività;
 • allucinazioni;
 • deliri;
 • comportamento motorio aberrante;
 • depressione;
 • disturbi del sonno;
 • apatia.

METODOLOGIA 
• Lezioni frontali in presenza con proiezioni di video 
• Simulazione di interventi terapeutico-assistenziali

LA GESTIONE DEI DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI 
DELLE PERSONE CON DEMENZA

CREDITI ECM

18

DURATA

12ore

MODALITÀ

online

CALENDARIO
Edizione I.23
mod 1 - 4/05  
14:00 - 18:00
mod 2 - 11/05 
14:00 - 18:00 
mod 3 - 18/05 
14:00 - 18:00

Edizione II.23
Da definire (
autunno 2023)

DESTINATARI

◻  Assistenti Sanitari

▪  Assistenti Sociali 

▪  Fisioterapisti

▪  Infermieri

▪  Medici

▪ Medici Chirurghi

◻  OSS

◻  Psicologi

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

▪ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻  Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

VALORE GUIDA

Trasparenza, Accoglienza, Empatia

Formazione per il personale sanitario sulle cause/effetti dei disturbi 
comportamentali nei pazienti affetti da varie forme di demenza

FIDUCIA

Corsi ECM 
Sanità 

e Socio-sanità
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ARGOMENTI
LA PRESA IN CARICO DELLA PERSONA CON DEMENZA
• Le demenze: epidemia silente del terzo millenio 
• I disturbi cognitivi
• I disturbi psico-comportamentali
• Il PAI: gli interventi riabilitativi assistenziali e verifica dell’efficacia 

 I DISTURBI PSICOCOMPORTAMENTALI
Dott. Gabriele Carbone - Dott.ssa Luciana Spinelli  
• Ansia e depressione
• Agitazione/ aggressività
• Allucinazioni
• Deliri
• Wendering e affacendamento inoperoso
• Disturbi del sonno 
• Apatia
• Disturbi dell’alimentazione
• Disturbi della sfera sessuale

LE STRATEGIE NON FARMACOLOGICHE NEL TRATTAMENTO  
DELLE DEMENZE 
Dott.ssa Mariavittoria Beato 
Il Positive Care
• la nascita del Progetto in Italia e la promozione europea
• la relazione positiva con la persona

APPROCCIO EDUCATIVO RELAZIONALE 
Dott. Gabriele Carbone - Dott.ssa Luciana Spinelli 
• L’importanza della Comunicazione nel rapporto diadico

DOCENTI
• Dott. Gabriele Carbone – Neurologo Ihg
Gabriele Carbone, responsabile dell’RSA estensiva residenziale e 
semiresidenziale per disturbi cognitivo comportamentali (già Centro 
Demenze) e Direttore Tecnico-Scientifico Poliambulatorio dell'Italian Hospital 
Group - Gruppo Korian - Guidonia (Roma).
• Luciana Spinelli, Dirigente infermieristica responsabile organizzativa e 
infermieristico-assistenziale della RSA Estensiva _Disturbi Cognitivo 
Comportamentali Gravi_ residenziale e semiresidenziale 
(già Centro Demenze) e della III RSA Mantenimento dell'Italian 
Hospital Group - Gruppo Korian - Guidonia (Roma). 
• Dott.ssa Mariavittoria Beato – Psicologo-Psicoterapeuta
Mariavittoria Beato, psicologo-psicoterapeuta presso la RSA Ippocrate di 
Milano, referente per il progetto Positive Care Korian Italia ed Europa. 

COMPETENZE TECNICHE 
•  Conoscere i principali disturbi psico comportamentali associati alle 
demenze.
•  Acquisire strumenti utili alla gestione dei disturbi comportamentali all’interno 
delle strutture residenziali.

COMPETENZE TRASVERSALI
SPIRITO DI SQUADRA
Sentirsi parte del proprio gruppo di lavoro, collaborare e comunicare in maniera 
fluida all’interno del gruppo stesso. Contribuire attivamente, in modo visibile 
e riconosciuto dagli altri, ai risultati del team. Saper valutare e valorizzare i 
progressi, dare ai colleghi feedback utili e costruttivi, incoraggiando l’apporto 
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degli altri e sostenendone la motivazione.
Comportamenti descrittori chiave
• Fornisce feedback sulle proprie attività e valorizza i feedback    
forniti dal gruppo di lavoro

INFORMAZIONI academy@korian.it

ISCRIZIONE  https://forms.office.com/e/FqfDvrdARN 
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OBIETTIVI
Formare la figura del Referente Igiene sulle tematiche di igiene e prevenzione 
delle infezioni.
Le azioni del referente igiene aiutano la prevenzione e il monitoraggio in tutti 
i settori di attività della struttura sanitaria. 
I principali compiti di questa figura sono:
• Sensibilizzare, Educare e motivare il team e I suoi colleghi
• Implementare I protocolli di Igiene e controllare le paratiche igieniche   
 della struttura
• Istruire  I dipendenti utilizzando i casi avvenuti con frequenza periodica  
 (almeno trimestrale)
• Verificare la logistica unitamente al Direttore Gestionale (mantenimento  
 dello stock di DPI)
• Assicurare la qualità dei servizi ai pazienti attraverso una rigorosa   
 supervisione delle pratiche igieniche
• Supervisionare e/o registrare i dati sulle infezioni nosocomiali, curarne la  
 comunicazione e compilare un rapporto sull’igiene annuale all’interno  
 della revisione annuale del Sistema Qualità
• Partecipare agli audit organizzati dalla qualità sulle tematiche sanitarie e  
 di sicurezza igienica
• Partecipare alle ispezioni igieniche esterne

CREDITI ECM

circa 35

DURATA

circa 25 ore

MODALITÀ

online/i

CALENDARIO

Edizione I.23

Date e Orari

TBD 

 

DESTINATARI

◻  Assistenti Sanitari

◻  Assistenti Sociali 

◻  Fisioterapisti

▪  Infermieri

▪  Medici

▪  Medici Chirurghi

◻  OSS

◻  Psicologi

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

▪ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻  Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità

Il Responsabile dell'igiene deve pianificare, attuare, documentare, 
controllare e sviluppare continuamente la gestione dell'igiene nella 
struttura, in relazione ai requisiti economici legali e di garanzia della qualità.

FORMAZIONE REFERENTE IGIENE

VALORE GUIDA

Corsi ECM 
Sanità 

e Socio-sanità
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METODOLOGIA
Il master prevede un assetto blanded con una parte di formazione sincrona (in 
presenza/Teams) e una parte di formazione asincrona, in e-learning (video/
documentazione). 

ARGOMENTI – FORMAZIONE SINCRONA
ASPETTI GIURIDICI E NORMATIVI
 • Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
 • soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08;
 • ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e   
 protezione;
 • organi di vigilanza e procedure ispettive;

ASPETTI TECNICI – ORGANIZZATIVI E DI PREVENZIONE 
 • Gestione della documentazione tecnico amministrativa (Es.    
  procedure Covid, moduli da firmare, ecc.);
 • Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e    
  gestione delle emergenze;
 • Criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
 • Infortuni e near miss;
 • Dispositivi di protezione individuale;
 • Sorveglianza sanitaria;
 • Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
 • importanza strategica dell'informazione, della formazione    
  e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà   
  aziendale;
 • Gestione percorso sporco e percorso pulito;
 • Gestione isolamenti infettivi;

ASPETTI SANITARI 
 • Principali vie di trasmissione
 • Concetti di epidemiologia
 • Le principali infezioni nosiocomiali e le ICA 
 • La gestione del pazioente infetto: segni, sintomi, isolamento,    
 trattamento e terapia. 
 • La politica antibiotica in Korian

ASPETTI PSICOLOGICI
 • Processi decisionali e comportamentali nelle situazioni emergenziali
 • La Comunicazione nell’emergenza (l’ascolto attivo e l’ascolto   
  empatico, la Comunicazione assertiva in situazioni di emergenza)
 • Il processo cognitive e psicologico che determina la percezione   
  del rischio 
 • La ridefinizione del prorio ruolo attraverso l’attribuzione di senso   
  all’interno del processo di elaborazione di cura (Gruppo Balint   
  come nuovo contest di apprendimento)
 • La leadership del Gruppo igiene come guida per la costruzione   
  e mantenimento della sicurezza per favorire il coinvolgimento   
  dei lavoratori nella scelta del comportamento sicuro in linea con   
  gli standard delle procedure 
 • La situazione di emergenza sanitaria e il vissuto di incertezza:   
  reazioni emotive e bisogni degli individui e dei diversi ruoli    
  aziendali (Burnout)
 • Lo Sportello d’ascolto
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DOCENTI KORIAN
•   Luca Azzi - RSPP
• Mirco Schirru - RSPP
• Gabriele Tamagnini – Chief Medical Officer
• Simona Seu - Psicologa
• Giusy Carrubba - Psicologq

COMPETENZE TECNICHE 
Consolidare le buone pratiche di igiene e le conoscenze sulle tecniche e le 
procedure per prevenire le infezioni. 

COMPETENZE TRASVERSALI
ORGANIZZAZIONE ED EXECUTION
Avere una visione complessiva del proprio lavoro e della propria struttura 
sapendo collocare un fatto, un’informazione, un comportamento e una 
decisione in un contesto più ampio di quello in cui immediatamente appare. 
Imparare dagli errori propri e altrui al fine di migliorare costantemente il proprio 
operato e quello delle persone con cui si entra in contatto. Attivarsi in modo 
autonomo nell'ambito delle proprie responsabilità e dei propri compiti, senza 
attendere indicazioni dagli altri e senza subire gli eventi.
Comportamenti descrittori chiave
• Fornisce attraverso il proprio comportamento un esempio    
 professionale da seguire.
• Contribuisce ad alimentare un clima di lavoro sereno e una    
 buona motivazione al lavoro nei colleghi.
• CAPI - Coinvolge i collaboratori nella definizione degli obiettivi,    
 individuando obiettivi SMART (specifici, misurabili, accessibili,    
 rilevanti, tempificati), e presidiandone la realizzazione.
• CAPI - Sviluppa l'autonomia dei collaboratori delegando attività   
 e responsabilità e offrendo fiducia e sostegno.
• Definisce con chiarezza gli obiettivi finali, le risorse e le fasi    
 fondamentali per raggiungerli.

INFORMAZIONI   academy@korian.it
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OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti, medici e infermieri, conoscenze 
e strumenti per classificare, gestire e prevenire le lesioni cutanee.
In particolare si intende rinnovare l’informazione riguardante tutte le lesioni 
cutanee, ma in particolare le lesioni da pressioni, e soprattutto sviscerare le 
nuove acquisizioni in termini di sviluppo e trattamento.

METODOLOGIA E LABORATORIO PRATICO
Nella prima parte del corso si rivedranno le tematiche relative alla formazione 
delle lesioni, con particolare riferimento ai fattori di rischio ed alla cultura della 
prevenzione; si farà una review sui sistemi tecnologici di prevenzione e sulle 
strategie di intervento preventivo, con particolare riguardo all’interazione 
risorse umane/risorse tecnologiche.
Nella seconda parte si affronteranno tematiche nuove di classificazione ed 
etiologia, finalizzando il tutto all’integrazione con le strategie di intervento 
terapeutico, mettendo in risalto come l’atto del medicare sia solo l’ultimo 
step di un complesso percorso terapeutico, benché la realizzazione della 
medicazione stessa sia di fondamentale importanza, soprattutto nella scelta 
del miglior materiale.
Nell’ultima parte del corso si affronteranno le problematiche legate all’utilizzo 
di tecnologie a scopo terapeutico, come ad esempio la pressione topica 
negativa (NPWT), le onde d’urto (ESWT), la FotoBioModulazione (PBM) e 
l’elettrostimolazione (EStim).

CREDITI ECM

24

DURATA

16 ore

MODALITÀ

in presenza

CALENDARIO

Edizione I.23
24 e 25/03           
9:00 – 18:00

Edizione II.23 - ROMA
Date e Orari
Tbd a partire 
da settembre

 

DESTINATARI

◻  Assistenti Sanitari

◻  Assistenti Sociali 

▪  Fisioterapisti

▪  Infermieri

▪  Medici

▪  Medici Chirurghi

◻  OSS

◻  Psicologi

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

▪ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻  Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

Corso con crediti ECM dedicato a Medici e Infermieri sulle lesioni cutanee.

PROBLEMATICHE VULNOLOGICHE IN RSA

VALORE GUIDA

Corsi ECM 
Sanità 

e Socio-sanità

Innovazione, Passione, Coraggio
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Seguiranno poi esercitazioni pratiche mediante simulazioni relative 
all’interazione tra scale di rischio e clinica (finalizzata alla corretta 
identificazione dei bisogni del paziente), all’applicazione dei protocolli di 
intervento terapeutico (sia di prevenzione, sia di trattamento), alla scelta 
ragionata dei trattamenti (medicazioni, medical devices o entrambi) ed alla 
corretta realizzazione della medicazione. 

ARGOMENTI
FORMAZIONE GENERALE SULLA VULNOLOGIA
8 h – presenza
 CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI
 • Identificazione ed etiopatogenesi
 • Classificazioni e scale di valutazione del rischio
 • Descrizione: tessuti, essudato, profondità ed aspetto
 • L’infezione
 • Il dolore
 RUOLO DELL’ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELLE LESIONI CUTANEE
 • Responsabilità del Medico
 • Ruolo dell’Infermiere
 • Ruolo dell’OSS
 • I presidi di prevenzione per ridistribuire la pressione 
 • L’alimentazione per prevenire/trattare le lesioni cutanee
 IL CURETTAGE CHIRURGICO E NECROSECTOMIA
 • Responsabilità del Medico 
 • Indicazioni, controindicazioni ed alternative
 • La gestione della strumentazione dedicata

FORMAZIONE SPECIFICA SULLA VULNOLOGIA
8 h - presenza
 MEDICAZIONI E MEDICAL DEVICES
 • Classificazione delle medicazioni
 • L’innovazione tecnologica: attivi e medical devices (modulo   
  specifico per i diversi setting/Regioni)
 ROLE PLAYING - ESERCITAZIONI PRATICHE
 • Il paziente a rischio: valutazione dei bisogni
 • L’impostazione terapeutica a 360°
 • Scelta dei materiali e loro applicazione (Modulo specifico per i   
 diversi setting/Regioni)

DOCENTI
Dott. Roberto Cassino
Geriatra, Professore a contratto, docente al Master di Vulnologia dell’Università 
degli Studi di Torino con principale occupazione in Wound Care dal 1990 con 
circa 270 corsi di formazione tenuti dal 1993 ad oggi, oltre 450 lavori pubblicati 
e coautore in 10 monografie vulnologiche 
Vincitore dello EWMA Poster Prize nel 1998 (Madrid, Spain), nel 2000 (Stokholm, 
Sweden) e nel 2007 (Glasgow, Scotland); premiato al congresso AIUC 2008 
(Roma) per il miglior lavoro di ricerca presentato, dalla WASET (World Academy 
of Science, Engineering and Technology) con il “Best Presentation Award” 
alla ICWM 2017 di Londra (UK), medaglia di bronzo al Journal of Wound Care 
Olympics del congresso mondiale WUWHS (online) del 2020; premiato al 
congresso AIUC 2021 (Roma) per miglior presentazione orale.
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COMPETENZE TECNICHE 
Conoscenza delle modalità di classificazione delle lesioni cutanee.

COMPETENZE TRASVERSALI
SPIRITO DI SQUADRA
Sentirsi parte del proprio gruppo di lavoro, collaborare e comunicare in maniera 
fluida all’interno del gruppo stesso. Contribuire attivamente, in modo visibile 
e riconosciuto dagli altri, ai risultati del team. Saper valutare e valorizzare i 
progressi, dare ai colleghi feedback utili e costruttivi, incoraggiando l’apporto 
degli altri e sostenendone la motivazione.
Comportamenti descrittori chiave
• Fornisce feedback sulle proprie attività e valorizza i feedback    
 forniti dal gruppo di lavoro

INFORMAZIONI academy@korian.it 

ISCRIZIONE  https://forms.office.com/e/Bp109SMyfm  
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OBIETTIVI
Diffondere awareness in merito disfagia e malnutrizione a Direttori sanitari, 
Medici che si occupano dei disturbi comportamento alimentare, psichiatri, 
logopediste, nutrizioniste, coordinatori di strutture.

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezioni + casi 

RESPONSABILI SCIENTIFICI E FACULTY
• Dr. Gabriele Tamagnini – Chief Medical and Care Officer Korian Italia
• Dott.ssa Chiara Spinardi – Responsabile Medico 
• Dott.ssa Sabrina Rossi – Responsabile Medico 
• Dott.ssa – Denise Zanini – Logopedista
• Dott. Carlo Pedrolli – Dirigente Medico, specialista in Nutrizione

PROGRAMMA
MODULO 1
EPIDEMIOLOGIA DELLA DISFAGIA IN RSA 
2 ore – Dott. Carlo Pedrolli
• La disfagia nei vari setting clinici con particolare riferimento alle RSA
• La disfagia vista da un dietologo: sue complicanze e difficoltà diagnostiche

LA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DEL PAZIENTE DISFAGICO
2 ore – Denise Zanini - Logopedista

CREDITI ECM

18 (6+6+6)

DURATA

12 ore (4+4+4)

MODALITÀ

in presenza

CALENDARIO
Edizione I.23
MILANO
Date, Orari, Sede
Settembre/Ottobre  
HQ Korian
Via Cassala 22 - Milano

Edizione II.23
ROMA
Date, Orari, Sede
Da definire 

DESTINATARI

◻  Assistenti Sanitari

◻  Assistenti Sociali 

▪  Fisioterapisti

▪  Infermieri

▪  Medici

◻  Medici Chirurghi

◻  OSS

◻  Psicologi

▪  Logopedisti

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

▪ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻  Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

Short Master con crediti ECM dedicato a Medici, Infermieri, Logopedisti 

DISFAGIA E NUTRIZIONE

VALORE GUIDA

Corsi ECM 
Sanità 

e Socio-sanità

Innovazione, Passione, Coraggio
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• L’inquadramento della disfagia: dallo Screening alla Valutazione   
 logopedica
• E il cavo orale? 

MODULO 2
NUTRIZIONE E MALNUTRIZIONE: CORRELAZIONE ALLA DISFAGIA
4 ore – Dott.ssa Chiara Spinardi – Responsabile Medico Heliopolis. Dott.ssa 
Sabrina Rossi – Responsabile Medico Il Ronco 
• Specifico approfondimento su nutrienti
• Malnutrizione correlate alla disfagia
• Disfagia sarcopenica

MODULO 3
L’INTERVENTO NUTRIZIONALE NEL PAZIENTE DISFAGICO
2 ore – dott. Carlo Pedrolli
• I cibi a consistenza modificata e I liquidi addensati
• IDDSI: nuovi criteri di standardizzazione delle consistenze
• Soluzioni tecnologiche alla disfagia

GLI INTERVENTI LOGOPEDICI NEL PAZIENTE DIFAGICO
2 ore - Denise Zanini - Logopedista
• Approcci compensativi e riabilitativi
• L’assistenza al pasto del paziente disfagico

I DOCENTI
Dott. Carlo Pedrolli
Specialista in Scienza Alimentazione, Medicina Interna e Cardiologia
Direttore SS Dietetica e Nutrizione Clinica
Ospedale Santa Chiara, APSS Trento

Dott.ssa Denise Zanini
Logopedista, Città di Verona

Dott.ssa Chiara Spinardi
Responsabile Medico, Heliopolis

Dott.ssa Sabrina Rossi
Responsabile Medico, Il Ronco

INFORMAZIONI   academy@korian.it
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OBIETTIVI
Nel 2023 parte “Vucabanity 2030”, un percorso per “crescere e fare crescere” 
(grow & empower).
VUCABANITY  intende l´abilitá di vivere, di lavorare, di essere leader in un 
mondo VUCA, in un mondo BANI. 
Se il mondo é diventato „brittle“ – sfibrato, poroso, fragile – abbiamo bisogno 
di una cultura fortemente radicata nei valori personali ed aziendali e nelle 
virtú di ogni collaboratore. 
Dobbiamo costruire conseguentemente un percorso di resilienza personale ed 
aziendale. Se il mondo é diventato „anxious“ – ansioso, pauroso, – abbiamo 
bisogno di coraggio e di essere consapevoli e fieri delle nostre forze e del 
nostro potenziale (singolarmente, ma anche come team, come azienda). 
Se il mondo é diventato „non-linear“ – caotico, altalenante, – dobbiamo 
imparare a  pensare in modo ibrido, laterale, iterativo, agile, innovativo e di 
sviluppare Co-Essentials.
Se il mondo é diventato „incomprehensibible“ – incapibile, stressante  – 
abbiamo bisogno di nuove intelligenze per poterlo capire meglio; come per 
esempio l´Intelligenza Emotiva, l´intelligenza del Noi  ed altri Future skills.
VUCABANITY non é solo un percorso di crescita personale ma costruisce 
in parallelo un mind set essenziale per una nuova leadership e prepara i 
partecipanti ad una cultura di management 3.0 – leadership 2030 - che non 
é piú intesa a gestire solamente le persone, ma gestire a un sistema di teams, 
di eco-sistemi, di relazioni complesse.

CREDITI ECM

NO

DURATA

40 ore

MODALITÀ

online/in presenza

CALENDARIO
Edizione I.23
DAYS
16/11 10:00 – 18:00 
24/01 10:00 – 18:00
25/01 09:00 – 12:30
15/03 10:00 – 18:00
17/05 10:00 – 18:00

NUGGETS
15/12 11:00 - 12:30
16/02 16:00 - 17:30
13/04 16:00 -17:30

DESTINATARI

◻  Assistenti Sanitari

◻  Assistenti Sociali 

◻  Fisioterapisti

◻  Infermieri

◻  Medici

◻  Medici Chirurghi

◻  OSS

◻  Psicologi

▪  Area manager

CATEGORIA

▪ Area gestionale e 

   manageriale

▪ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻  Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

Un percorso di sviluppo manageriale dedicato ad Area Manager 
e Vice Area Manager

VUCABANITY 2030 SVILUPPO AREA MANAGER

VALORE GUIDA

Formazione 
manageriale

Innovazione, Passione, Coraggio
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Le componenti “formative” del percorso sono queste:
1.     Nuggets 
2.     Days
3.     VAL 361 & coaching

METODOLOGIA 
NUGGETS
Una formazione aziendale moderna attualmente si svolge anche in cosiddetti 
Learning Nuggets, piccole unità formative, che devono essere integrate in 
un contesto di strategia di formazione più ampio. L'apprendimento deve 
funzionare in modo compatto, attraverso unità formative autonome che 
sono tuttavia intrecciate tra di loro, un’offerta formativa flessibile e adattabile 
al carico di lavoro dell'azienda. Micorlearnings sono un nuovo format agile, 
innovativo e stimolante. Questi microlearnings sono unità di 90-120 minuti, 
autonome, integrate in un corso di apprendimento sistemico ed in stretto e 
agile coordinamento con il management aziendale in termini di contenuti, con 
argomenti stimolanti e preparati in modo co-creativo sfruttando l’intelligenza 
del NOI.

DAYS
Una giornata intera in presenza, per affrontare in modo più intenso le 
problematiche attuali e per trovare forme e metodi di attuazione dei 
microlearnings imparati durante gli incontri nuggets

VAL 361 E COACHING
Ogni Area Manager e Vice Area Manager – che ancora non ha aderito al 
programma VAL 361 - chiederà feedback a circa 10-20 persone che lavorano 
con lui. Questo feedback anonimo viene dato online. Seguirá un debriefing 
messo a disposizione di ogni partecipante. Successivamente viene pianificato 
un momento di debriefing/coaching con ogni partecipante per valutare 
l’esito del VAL 361.

IL PERCORSO “VUCABANITY 2030” sarà così articolato
• 3 Nuggets 
• 5 Days
• 1, 5 ore a testa di VAL 361 & coaching

ARGOMENTI
•  Nugget 1: Intelligenza emotiva e nuove intelligenze
•  Nugget 2: Antifragilitá – andare oltre la resilienza
•  Nugget 3: Transformativity – L´arte del vero Changemaker

FORMATORE 
Manfred Schweigkofler
E’ un trainer e consulente internazionale con un passato (e un presente) 
artistico. Viene nominato nel 2001 direttore generale ed artistico della 
Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano, che sotto la sua 
direzione vive una forte crescita anche a livello internazionale. Nel 2010 il teatro 
si aggiudica il prestigioso premio “Abbiati” della critica italiana. Altri tre premi 
vengono vinti dal Festival “Bolzano Danza” nel 2011 e 2012. Nel 2002 Manfred 
Schweigkofler assume anche la direzione generale ed artistica del festival di 
danza contemporanea “Bolzano Danza”. Attivo nel settore del management 
culturale, gia in precedenza é stato per dieci anni direttore artistico del festival 
cabarettistico Cabarena. Numerosi gli incarichi di direzione artistica.

Training certificato da

 
INFORMAZIONI academy@korian.it 
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OBIETTIVI
La Stagione 1 del percorso formativo S.Keys corrisponde al primo dei tre anni 
ed è incentrata sul Self Management. 
Durante questa prima stagione è cruciale l’esperienza formativa di co-
sviluppo e la consapevolezza della Korian Management Charter.

ARGOMENTI 
Complessivamente la formazione della Stagione 1 è composta da 51 ore 
formative, articolate nelle seguenti componenti: 
• MODULI E-LEARNING: 19 ore di formazione fruibili sulla piattaforma S.Keys 
nell’arco degli 8 mesi accademici
• INTERCLASSI: 17 ore di formazione che consistono nel lavoro che I gruppi 
svolgono tra una Virtual Class e l’altra, su indicazione del formatore
• VIRTUAL CLASS: 5 moduli formative su Teams della durata complessiva di 15 
ore (3 ore x 5 moduli).

MODULI E-LEARNING STAGIONE 1
• Modulo 1: Fare il punto sulla mia missione di Manager
• Modulo 2: Gestione di se stessi e soft skills
• Modulo 3: Conoscere meglio la mia equipe e il suo funzionamento
• Modulo 4: Unità e diversità, differenze e sinergie
• Modulo 5: Crescere insieme giorno per giorno con la mia equipe

CREDITI ECM

NO

DURATA

51 ore

MODALITÀ

online/in presenza

Viale Cassala, 22

CALENDARIO

Definito 

dall’HQ 

Francia annualmente

 

DESTINATARI

◻  Assistenti Sanitari

◻  Assistenti Sociali 

◻  Fisioterapisti

◻  Infermieri

◻  Medici

◻  Medici Chirurghi

◻  OSS

◻  Psicologi

▪  Direttori Gestionali

CATEGORIA

▪ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻  Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

Stagione 1 del percorso formativo Corporate triennale per Direttori 
Gestionali 

S.KEYS SEASON 1 
SELF MANAGEMENT

VALORE GUIDA

Formazione 
manageriale

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità
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• Modulo 6: Il mio percorso verso la Leadership
• Modulo 7: Collaborare e realizzare progetti con le parti interessate
• Modulo 8: Gestire in un contesto di crisi ed imparare a risollevarsi
All’interno del percorso e-learning sono previsti dei quiz di verifica 
dell’apprendimento.

INTERCLASSI STAGIONE 1
• Interclasse 1: co-sviluppo sul tema del modulo 5
• Interclasse 2:  co-sviluppo sul tema del modulo 3  
• Interclasse 3: co-sviluppo sul tema del modulo 8  
• Interclasse 4: Strumenti di gestione e leadership
Cosa funziona, cosa necessita di maggiore attenzione, cosa è cambiato 
come manager e leader? Preparare una valutazione individuale

VIRTUAL CLASS STAGIONE 1
• VC 1: Sessione di co-sviluppo La Management Charter Korian in  pratica
• VC 2: Recupero argomenti e condivisione esperienze sul modulo 5 - Co- 
 sviluppo sul tema del modulo 5
• VC 3: Recupero argomenti e condivisione esperienze sul modulo 3 - Co- 
 sviluppo sul tema del modulo 3
• VC 4: Recupero argomenti e condivisione esperienze sul modulo 8 - Co- 
 sviluppo sul tema del modulo 8
• VC 5: Sessione conclusiva. Condivisione della stesura della    
 valutazione individuale sugli argomenti della Season 1 e     
 procedure della Management Charter Korian

IFG EXECUTIVE EDUCATION

Il docente Nestore Zini
Inizia la sua carriera nell’ambito della formazione delle risorse umane nel 1998, 
operando come tutor e trainer prima e come coordinatore della formazione 
dopo, all’interno di un’azienda di estrazione Olivetti, ossia la allora neonata 
Omnitel. 
Approda ad una seconda start-up di eccellenza nel 2001 (H3G), 
intraprendendo in contemporanea il percorso per acquisire il livello Master 
Advanced in Programmazione Neurolinguistica presso l’Istituto Italiano di PNL, 
in cui svolgerà negli anni successivi anche il ruolo di Assistente e Tutor. Nel 
2004, a seguito di varie esperienze anche esterne alle aziende in cui aveva 
operato come dipendente, decide di intraprendere la carriera free lance. 
Da sempre convinto del valore intrinseco dell’essere umano, nel 2017 ha 
deciso di diventare Co-Fondatore e CXO di K-Rev, con l’intenzione di portare 
una ventata di equità ed efficacia nel mondo aziendale. Tra i suoi interessi vi 
sono il teatro, il cinema, l’aikido, le moto (classiche), la scrittura.

COMPETENZE TRASVERSALI
INTELLIGENZA CONTESTUALE E RESPONSABILITÀ
Avere una visione complessiva del proprio lavoro e della propria struttura 
sapendo collocare un fatto, un’informazione, un comportamento e una 
decisione in un contesto più ampio di quello in cui immediatamente appare. 
Imparare dagli errori propri e altrui al fine di migliorare costantemente il proprio 
operato e quello delle persone con cui si entra in contatto. Attivarsi in modo 
autonomo nell'ambito delle proprie responsabilità e dei propri compiti, senza 
attendere indicazioni dagli altri e senza subire gli eventi.
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Comportamenti descrittori chiave
• Presidia tutti gli ambiti di discrezionalità consentiti dal ruolo, assumendosi  
 le  proprie responsabilità.
• Si assume la responsabilità di propri errori, insuccessi o inconvenienti
• Agisce tenendo conto di obiettivi di ampio respiro, attraverso una visione  
 d’insieme del proprio lavoro, della propria struttura, dei processi e delle  
 persone
• Rispetta gli impegni presi e le decisioni concordate

ORGANIZZAZIONE ED EXECUTION
Pianificare, organizzare e verificare il lavoro proprio e/o di altri per il 
raggiungimento dei risultati attesi, utilizzando in modo efficiente ed efficace 
le risorse a propria disposizione, incoraggiando la ricerca di soluzioni condivise 
e il confronto. Agire e decidere per la qualità dei processi e dei prodotti/
servizi finali, contribuendo ad una performance di qualità. Mantenere il focus 
sull'obiettivo finale con determinazione, tenacia e perseveranza nonostante 
difficoltà e imprevisti.
Comportamenti descrittori chiave
• Garantisce la qualità e l'accuratezza del proprio lavoro rispettando gli   
 standard dell’organizzazione
• Organizza le attività in funzione dell’obiettivo da raggiungere
• Monitora e verifica con regolarità le attività, i tempi e le scadenze da   
 rispettare
• Definisce con chiarezza gli obiettivi finali, le risorse e le fasi fondamentali  
 per raggiungerli
•  Riconosce le priorità e le urgenze nella prospettiva di raggiungere il risultato
• Raggiunge gli obiettivi prefissati anche in contesti difficili, mantenendo  
 standard di lavoro più che soddisfacenti ridefinendo il piano di azione se  
 necessario
• presidio della sostenibilità (economica, ambientale)

INFORMAZIONI   academy@korian.it
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OBIETTIVI
La Stagione 2 del percorso formativo S.Keys corrisponde al secondo dei tre 
anni ed è incentrata sul Team.
Durante questa seconda stagione è cruciale l’esperienza formativa di co-
sviluppo e l’acquisizione di competenze di Leadership.

ARGOMENTI 
Complessivamente la formazione della Stagione 1 è composta 
da 51 ore formative, articolate nelle seguenti componenti: 
• MODULI E-LEARNING:24 ore di formazione fruibili sulla piattaforma S.Keys 
nell’arco degli 8 mesi accademici
• INTERCLASSI: 17 ore di formazione che consistono nel lavoro che I gruppi 
svolgono tra una Virtual Class e l’altra, su indicazione del formatore
• VIRTUAL CLASS: 5 moduli formative su Teams della durata complessiva di 15 
ore (3 ore x 5 moduli).

MODULI E-LEARNING STAGIONE 1
• Modulo 1: Gestire conflitti
• Modulo 2: Dare feedback
• Modulo 3: Negoziare per un risultato vantaggioso per tutti
• Modulo 4: Promuovere il benessere del team
• Modulo 5: Creare una cultura dell’innovazione

CREDITI ECM

NO

DURATA

56 ore

MODALITÀ

online/in presenza

Viale Cassala, 22

CALENDARIO

Definito 

dall’HQ 

Francia annualmente

 

DESTINATARI

◻  Assistenti Sanitari

◻  Assistenti Sociali 

◻  Fisioterapisti

◻  Infermieri

◻  Medici

◻  Medici Chirurghi

◻  OSS

◻  Psicologi

▪  Direttori Gestionali

CATEGORIA

▪ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻  Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

Stagione 2 del percorso formativo Corporate triennale 
per Direttori Gestionali 

S.KEYS SEASON 2 
COSTRUIRE IL PROPRIO TEAM

VALORE GUIDA

Formazione 
manageriale

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità
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• Modulo 6: Sviluppare la creatività
• Modulo 7: Gestire i progetti
All’interno del percorso e-learning sono previsti dei quiz di verifica 
dell’apprendimento.
Nel Secondo anno una componente fondamentale è il Project Work che 
costituirà poi attività sul campo nel terzo anno.

INTERCLASSI STAGIONE 1
• Interclasse 1: Recupero argomenti
• Interclasse 2:  Esaminare il cambiamento  
• Interclasse 3: Brainstorming  
• Interclasse 4: Test
• Interclasse 5: progetto di innovazione

VIRTUAL CLASS STAGIONE 1
• VC 1: Identificare i protocolli di gestione secondo la Carta di Gestione 
Korian. Recupero degli argomenti e co-sviluppo
• VC 2: Domande aperte. Recupero degli argomenti 
e co-sviluppo. Creatività Step 1: Esaminare e ridefinire la proposta
• VC 3: Brainstorming. Recupero degli argomenti e co-sviluppo. Creatività 
Step 2: Proporre diverse idee e presentare quella che si vuole sperimentare.
• VC 4: Test. Recupero degli argomenti e co-sviluppo. Creatività Step 3: 
Sviluppo della carta dell’innovazione
• VC 5:Progetto di innovazione. Creatività Step 4. Avere un feedback sulla 
carta dell’innovazione e sviluppare un piano d'azione da testare

IFG EXECUTIVE EDUCATION

Il docente Nestore Zini
Inizia la sua carriera nell’ambito della formazione delle risorse umane nel 1998, 
operando come tutor e trainer prima e come coordinatore della formazione 
dopo, all’interno di un’azienda di estrazione Olivetti, ossia la allora neonata 
Omnitel. 
Approda ad una seconda start-up di eccellenza nel 2001 (H3G), 
intraprendendo in contemporanea il percorso per acquisire il livello Master 
Advanced in Programmazione Neurolinguistica presso l’Istituto Italiano di PNL, 
in cui svolgerà negli anni successivi anche il ruolo di Assistente e Tutor. Nel 
2004, a seguito di varie esperienze anche esterne alle aziende in cui aveva 
operato come dipendente, decide di intraprendere la carriera free lance. 
Da sempre convinto del valore intrinseco dell’essere umano, nel 2017 ha 
deciso di diventare Co-Fondatore e CXO di K-Rev, con l’intenzione di portare 
una ventata di equità ed efficacia nel mondo aziendale. Tra i suoi interessi vi 
sono il teatro, il cinema, l’aikido, le moto (classiche), la scrittura.

COMPETENZE TRASVERSALI
INTELLIGENZA CONTESTUALE E RESPONSABILITÀ
Avere una visione complessiva del proprio lavoro e della propria struttura 
sapendo collocare un fatto, un’informazione, un comportamento e una 
decisione in un contesto più ampio di quello in cui immediatamente appare. 
Imparare dagli errori propri e altrui al fine di migliorare costantemente il proprio 
operato e quello delle persone con cui si entra in contatto. Attivarsi in modo 
autonomo nell'ambito delle proprie responsabilità e dei propri compiti, senza 
attendere indicazioni dagli altri e senza subire gli eventi.
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Comportamenti descrittori chiave
• Presidia tutti gli ambiti di discrezionalità consentiti dal ruolo, assumendosi le 
proprie responsabilità.
• Si assume la responsabilità di propri errori, insuccessi o inconvenienti
• Agisce tenendo conto di obiettivi di ampio respiro, attraverso una visione 
d’insieme del proprio lavoro, della propria struttura, dei processi e delle 
persone
• Rispetta gli impegni presi e le decisioni concordate

ORGANIZZAZIONE ED EXECUTION
Pianificare, organizzare e verificare il lavoro proprio e/o di altri per il 
raggiungimento dei risultati attesi, utilizzando in modo efficiente ed efficace 
le risorse a propria disposizione, incoraggiando la ricerca di soluzioni condivise 
e il confronto. Agire e decidere per la qualità dei processi e dei prodotti/
servizi finali, contribuendo ad una performance di qualità. Mantenere il focus 
sull'obiettivo finale con determinazione, tenacia e perseveranza nonostante 
difficoltà e imprevisti.
Comportamenti descrittori chiave
• Garantisce la qualità e l'accuratezza del proprio lavoro rispettando gli   
 standard dell’organizzazione
• Organizza le attività in funzione dell’obiettivo da raggiungere
• Monitora e verifica con regolarità le attività, i tempi e le scadenze da   
 rispettare
• Definisce con chiarezza gli obiettivi finali, le risorse e le fasi fondamentali  
 per raggiungerli
•  Riconosce le priorità e le urgenze nella prospettiva di raggiungere il risultato
• Raggiunge gli obiettivi prefissati anche in contesti difficili, mantenendo  
 standard di lavoro più che soddisfacenti ridefinendo il piano di azione se  
 necessario
• presidio della sostenibilità (economica, ambientale)

INFORMAZIONI   academy@korian.it
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OBIETTIVI
La Stagione 3 del percorso formativo S.Keys corrisponde al secondo dei tre 
anni ed è incentrata sulla Leadership. 
Imparare a gestire gli  stakeholders coinvolti in un progetto concreto, 
comunicare proattivamente con l’ambiente 
e gestire i rischi.
Prerequisito della Stagione 3 è finalizzare il progetto di Innovazione.

ARGOMENTI 
Complessivamente la formazione della Stagione 1 è composta da 51 ore 
formative, articolate nelle seguenti componenti: 
• MODULI E-LEARNING:19 ore di formazione fruibili sulla piattaforma S.Keys 
nell’arco degli 8 mesi accademici
• INTERCLASSI: 17 ore di formazione che consistono nel lavoro che I gruppi 
svolgono tra una Virtual Class e l’altra, su indicazione del formatore
• VIRTUAL CLASS: 5 moduli formative su Teams della durata complessiva di 15 
ore (3 ore x 5 moduli).

MODULI E-LEARNING STAGIONE 1
• Modulo 1: Gestire I cambiamenti
• Modulo 2: Comunicazione e narrazione
• Modulo 3: Orientamento al cliente

CREDITI ECM

NO

DURATA

51 ore

MODALITÀ

online/in presenza

Viale Cassala, 22

CALENDARIO

Definito 

dall’HQ 

Francia annualmente

 

DESTINATARI

◻  Assistenti Sanitari

◻  Assistenti Sociali 

◻  Fisioterapisti

◻  Infermieri

◻  Medici

◻  Medici Chirurghi

◻  OSS

◻  Psicologi

▪  Direttori Gestionali

CATEGORIA

▪ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻  Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

Stagione 3 del percorso formativo Corporate triennale 
per Direttori Gestionali 

S.KEYS SEASON 3 
LEADERSHIP A 360°

VALORE GUIDA

Formazione 
manageriale

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità
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• Modulo 4: Creare Valore
• Modulo 5: Scegliere e fidelizzare I dipendenti
• Modulo 6: Io e la mia carriera
• Modulo 7: La Leadership in Korian
• Modulo 8: Recap Stagione 1 e 2.
All’interno del percorso e-learning sono previsti dei quiz di verifica 
dell’apprendimento.
Nel Terzo anno una componente fondamentale è il Project Work .

INTERCLASSI STAGIONE 1
• Interclasse 1: Cambiamento e trasformazione
• Interclasse 2:  Orientamento al cliente  
• Interclasse 3: Comunicazione e storytelling
• Interclasse 4: Il Progetto di Innovazione

VIRTUAL CLASS STAGIONE 1
• VC 1: Il progetto di Innovazione: Cosa avete imparato? 
• VC 2: Come condurre il proprio team verso 
 il cambiamento e la trasformazione. Condividere e discutere il proprio   
 argomento preferito di e-learning. Coinvolgere il proprio team nel   
 progetto di innovazione.
• VC 3: Le esigenze e le aspettative dei residenti e delle loro famiglie.   
 Condividere e discutete il proprio argomento preferito di e-learning. Dare  
 tempo al proprio progtto di innovazione di portare benefici 
 ad ospiti e alle loro famiglie.
• VC 4: Come migliorare la comunicazione attraverso lo     
 storytelling?Raccontare  la storia del proprio progetto di innovazione
• VC 5:Presentare il proprio progetto di innovazione. Buona fortuna!

IFG EXECUTIVE EDUCATION

Il docente Nestore Zini
Inizia la sua carriera nell’ambito della formazione delle risorse umane nel 1998, 
operando come tutor e trainer prima e come coordinatore della formazione 
dopo, all’interno di un’azienda di estrazione Olivetti, ossia la allora neonata 
Omnitel. 
Approda ad una seconda start-up di eccellenza nel 2001 (H3G), 
intraprendendo in contemporanea il percorso per acquisire il livello Master 
Advanced in Programmazione Neurolinguistica presso l’Istituto Italiano di PNL, 
in cui svolgerà negli anni successivi anche il ruolo di Assistente e Tutor. Nel 
2004, a seguito di varie esperienze anche esterne alle aziende in cui aveva 
operato come dipendente, decide di intraprendere la carriera free lance. 
Da sempre convinto del valore intrinseco dell’essere umano, nel 2017 ha 
deciso di diventare Co-Fondatore e CXO di K-Rev, con l’intenzione di portare 
una ventata di equità ed efficacia nel mondo aziendale. Tra i suoi interessi vi 
sono il teatro, il cinema, l’aikido, le moto (classiche), la scrittura.

COMPETENZE TRASVERSALI
INTELLIGENZA CONTESTUALE E RESPONSABILITÀ
Avere una visione complessiva del proprio lavoro e della propria struttura 
sapendo collocare un fatto, un’informazione, un comportamento e una 
decisione in un contesto più ampio di quello in cui immediatamente appare. 
Imparare dagli errori propri e altrui al fine di migliorare costantemente il proprio 
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operato e quello delle persone con cui si entra in contatto. Attivarsi in modo 
autonomo nell'ambito delle proprie responsabilità e dei propri compiti, senza 
attendere indicazioni dagli altri e senza subire gli eventi.

Comportamenti descrittori chiave
• Presidia tutti gli ambiti di discrezionalità consentiti dal ruolo, assumendosi  
 le proprie responsabilità.
• Si assume la responsabilità di propri errori, insuccessi o inconvenienti
• Agisce tenendo conto di obiettivi di ampio respiro, attraverso una visione  
 d’insieme del proprio lavoro, della propria struttura, dei processi e delle  
 persone
• Rispetta gli impegni presi e le decisioni concordate
ORGANIZZAZIONE ED EXECUTION
Pianificare, organizzare e verificare il lavoro proprio e/o di altri per il 
raggiungimento dei risultati attesi, utilizzando in modo efficiente ed efficace 
le risorse a propria disposizione, incoraggiando la ricerca di soluzioni condivise 
e il confronto. Agire e decidere per la qualità dei processi e dei prodotti/
servizi finali, contribuendo ad una performance di qualità. Mantenere il focus 
sull'obiettivo finale con determinazione, tenacia e perseveranza nonostante 
difficoltà e imprevisti.
Comportamenti descrittori chiave
• Garantisce la qualità e l'accuratezza del proprio lavoro rispettando gli   
 standard dell’organizzazione
• Organizza le attività in funzione dell’obiettivo da raggiungere
• Monitora e verifica con regolarità le attività, i tempi e le scadenze da   
 rispettare
• Definisce con chiarezza gli obiettivi finali, le risorse e le fasi fondamentali  
 per raggiungerli
•  Riconosce le priorità e le urgenze nella prospettiva di raggiungere il risultato
• Raggiunge gli obiettivi prefissati anche in contesti difficili, mantenendo  
 standard di lavoro più che soddisfacenti ridefinendo il piano di azione se  
 necessario
• presidio della sostenibilità (economica, ambientale)

INFORMAZIONI   academy@korian.it
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OBIETTIVI
•   Condividere la visione aziendale e il contesto più generale in cui si colloca.
•  Mettere a fuoco meglio l’impatto del proprio lavoro e del proprio   
 contributo rispetto alla strategia aziendale.
•  Costruire un link diretto tra CEO e giovani, per facilitare il processo di   
 inclusione proattiva di questa popolazione aziendale e favorire l’   
 employee retention.
•  Nel percorso formativo i Giovani saranno coinvolti attivamente in   
 attività d’aula (es. la presentazione alla classe della propria funzione e  
 delle sinergie con l’organizzazione).
 E’ inoltre prevista una giornata di affiancamento presso l’RSA Heliopolis  
 (RSA + Appartamenti protetti) durante la quale ciascun partecipante   
 affiancherà attivamente una delle figure dell’equipe. 

ARGOMENTI
INTRODUZIONE AL CONTESTO SOCIO-SANITARIO E SANITARIO
• Il contesto generale in cui operano le aziende socio-sanitarie
• Le aziende private-accreditate
• La sostenibilità delle aziende socio-sanitarie
Federico Guidoni – Presidente e CEO Korian Italia

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI
• Gli indicatori economiche delle aziende quotate

CREDITI ECM

NO

DURATA

40 ore

MODALITÀ

in presenza 

Viale Cassala 22 - 

Milano

CALENDARIO

Edizione I.23
03/02 9:00 – 14:00
03/03 9:00 – 14:00
21/049:00 – 14:00
26/05 9:00 – 14:00
23/06 9:00 – 14:00 
TBD settembre 9:00-14:00
TBD novembre 9:00 – 14:00
TBD dicembre 9:00 – 14:00 

 

DESTINATARI

◻  Assistenti Sanitari

◻  Assistenti Sociali 

◻  Fisioterapisti

◻  Infermieri

◻  Medici

◻  Medici Chirurghi

◻  OSS

◻  Psicologi

▪  Under 30 HQ

CATEGORIA

▪ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻  Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

Un percorso dedicato agli under 30 per mettere a fuoco meglio l’impatto 
del proprio lavoro e del proprio contributo rispetto alla strategia aziendale

KORIAN BUSINESS SCHOOL YOUNG – ED. 2023

VALORE GUIDA

Formazione 
manageriale

Innovazione, Passione, Coraggio
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• Il processo di budgetting e controllo di gestione
• Il conto economico delle strutture socio-sanitarie
• La misurazione dei risultati 
Federico Guidoni – Presidente e CEO Korian Italia
 
LA FILIERA DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SANITARI: FOCUS SANITÀ
• Il processo di budgetting e controllo di gestione
• Il conto economico delle strutture socio-sanitarie
• La misurazione dei risultati  
Federico Guidoni – Presidente e CEO Korian Italia
Giovanni Aguzzi - Direttore Pianificazione e Controllo, Acquisti e 
Programmazione Centralizzata del Centro Diagnostico Italiano

LE FUNZIONI DELL’HEAD QUARTER
• Presentazione delle funzioni da parte dei giovani 
• Condivisione del processo chiave della funzione presentata
• Interazione d’aula sulle possibili sinergie
Federico Guidoni – Presidente e CEO Korian Italia
Giovani Under 30 partecipanti al percorso

LE FUNZIONI DELL’HEAD QUARTER
• Presentazione delle funzioni da parte dei giovani 
• Condivisione del processo chiave della funzione presentata
• Interazione d’aula sulle possibili sinergie
Federico Guidoni – Presidente e CEO Korian Italia
Giovani Under 30 partecipanti al percorso

LE FUNZIONI DELL’HEAD QUARTER
• Presentazione delle funzioni da parte dei giovani 
• Condivisione del processo chiave della funzione presentata
• Interazione d’aula sulle possibili sinergie
Federico Guidoni – Presidente e CEO Korian Italia
Giovani Under 30 partecipanti al percorso

STAGE SOCIO-SANITARIO
• Giornata di affiancamento presso l’RSA Heliopolis
Federico Guidoni – Presidente e CEO Korian Italia
Jessica Ravarotto - DG Heliopolis 
Coordinatori delle varie funzioni della struttura Heliopolis 

CRESCERE E COSTRUIRE LA LEADERSHIP 
NEL MONDO VUCA E BANI- CHIUSURA PERCORSO
• Chiusura del percorso formativo con il formatore e coach Manfred   
Schweinglofer sul mondo Vuca e Bani e sulla Leadership del futuro.
Federico Guidoni – Presidente e CEO Korian Italia
Manfred Schweinglofer - trainer e consulente internazionale con un passato 
(e un presente) artistico.

COMPETENZE SPECIFICHE
Conoscenza del contesto socio sanitario e sanitario, delle dinamiche generali 
di sviluppo e presidio del business in questo settore.
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COMPETENZE TRASVERSALI
INTELLIGENZA CONTESTUALE E RESPONSABILITÀ
Avere una visione complessiva del proprio lavoro e della propria struttura 
sapendo collocare un fatto, un’informazione, un comportamento e una 
decisione in un contesto più ampio di quello in cui immediatamente appare. 
Imparare dagli errori propri e altrui al fine di migliorare costantemente il proprio 
operato e quello delle persone con cui si entra in contatto. Attivarsi in modo 
autonomo nell'ambito delle proprie responsabilità e dei propri compiti, senza 
attendere indicazioni dagli altri e senza subire gli eventi.
Comportamenti descrittori chiave
• Presidia tutti gli ambiti di discrezionalità consentiti dal ruolo,    
 assumendosi le proprie responsabilità
• Si assume la responsabilità di propri errori, insuccessi o inconvenienti.
• Agisce tenendo conto di obiettivi di ampio respiro, attraverso    
 una visione d’insieme del proprio lavoro, della propria struttura, dei   
 processi e delle persone. 
• Rispetta gli impegni presi e le decisioni concordate

INFORMAZIONI   academy@korian.it 
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OBIETTIVI
Nel modello organizzativo di Korian è prevista la figura del Referente HR di 
struttura, che opera all’interno delle varie strutture sul territorio; Il Referente HR 
riporta gerarchicamente al Direttore Gestionale e si interfaccia funzionalmente 
con HR centrale da cui ottiene procedure, strumenti e supporto per la gestione 
e sviluppo del personale.
L’obiettivo di Korian è quello di arricchire il profilo professionale dei Referenti, 
rafforzando le loro competenze sul fronte gestionale e supportandoli con 
una formazione idonea a seguire in maniera proattiva l’intero ciclo di vita 
del dipendente nell’organizzazione, dalla fase della selezione, induction e 
sviluppo, ma anche nella gestione quotidiana del rapporto professionale e 
dell’eventuale contenzioso. 
In aggiunta al consolidamento sulle tematiche legate al ruolo HR, il piano 
di formazione prevede un potenziamento delle soft skills fondamentali per 
esprimere al meglio il ruolo.

ARGOMENTI
IL RUOLO DEL REFERENTE HR DI STRUTTURA
• Avvio del Mini Master e obiettivi – Funzione HR Korian 
• Il ruolo dell’HR nei contesti ad alta operatività (come sviluppare un   
 atteggiamento da HR Business Partner rispetto ai propri stakeholder –   
 AdActa Consulting

CREDITI ECM

NO

DURATA

32 ore

MODALITÀ

online/in presenza

Viale Cassala, 22

CALENDARIO

Date e Orari

TBD

 

DESTINATARI

◻  Assistenti Sanitari

◻  Assistenti Sociali 

◻  Fisioterapisti

◻  Infermieri

◻  Medici

◻  Medici Chirurghi

◻  OSS

◻  Psicologi

▪  Referenti HR

CATEGORIA

▪ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻  Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità

Un percorso pensato per i Referenti HR

SHORT MASTER REFERENTI DEL PERSONALE E SERVIZI

VALORE GUIDA

Formazione 
manageriale
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• Le attese di ruolo e il servizio verso i propri clienti (interni) - AdActa   
 Consulting
• Gestione dell’emotività e dell’ascolto
• Il ruolo del Referente HR in Korian e la collaborazione con la    
 funzione  HR –HR Korian

L’INSERIMENTO DEL PERSONALE 
• Il processo di selezione: profili, tecniche e processo - AdActa    
 Consulting + HR Korian
• Il ciclo di vita del dipendente: l’onboarding, accoglienza    
 e inserimento (in linea con le procedure Korian) – HR Korian   
• L’assunzione: adempimenti e procedure (Intranet) Korian – HR    
 Korian 

LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DEL PERSONALE 
• L’analisi dei bisogni formativi – AdActa Consulting 
• Il budget e organizzazione della formazione – HR Korian 

LE SOFT SKILLS: INTELLIGENZA EMOTIVA ED EMPATIA
• Intelligenza emotiva – AdActa Consulting
• Empatia – AdActa Consulting
• Il dipendente come cliente interno – AdActa Consulting

GESTIONE AMMINISTRATIVA E L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
• Gestione amministrativa (ferie, permessi, maternità, malattie) – HR   
 Korian
• La gestione del turno di lavoro e utilizzo sistemi informatici – HR    
 Korian

DISCIPLINARE, CONTENZIOSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
• Richiamo disciplinare – HR Korian
• La gestione del contenzioso – HR Korian
• La risoluzione del rapporto di lavoro – HR Korian 

GLI ADEMPIMENTI HR PER LA QUALITÀ
• Il sistema di qualità e il ruolo del Referente HR – Qualità Korian   
• Il sistema di qualità e la declinazione sui processi HR – Qualità
• La cartella del dipendente – Qualità

ADACTA CONSULTING
Adacta Consulting è una società di consulenza composta da professionisti 
HR che si occupa di sviluppo manageriale, formazione comportamentale e 
coaching.

Il docente Claudio Vernata
Nato a Roma, ma ormai milanese di adozione. Ha fondato AdActa Consulting 
con Leonardo Paoletti. Ha esperienze nella direzione HR della Pirelli e della 
Rinascente Grandi Magazzini, dove è stato per dieci anni HR manager. 
Progetta e gestisce percorsi formativi su tutte le tematiche manageriali. La 
sua missione: fornire strumenti alle persone per vivere meglio la dimensione 
professionale e raggiungere i propri obiettivi. Per questo i suoi interventi sono 
improntati a concretezza e praticità.

COMPETENZE TECNICHE 
• Conoscenza dei principali elementi giuslavoristici legati ad    
 assunzione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro
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• Capacità di organizzare e pianificare il lavoro (es. Matrice turni) in   
 modo efficace ed efficiente
• Conoscenze dei sistemi informatici 

COMPETENZE TRASVERSALI
INTELLIGENZA CONTESTUALE E RESPONSABILITÀ
Avere una visione complessiva del proprio lavoro e della propria struttura 
sapendo collocare un fatto, un’informazione, un comportamento e una 
decisione in un contesto più ampio di quello in cui immediatamente appare. 
Imparare dagli errori propri e altrui al fine di migliorare costantemente il proprio 
operato e quello delle persone con cui si entra in contatto. Attivarsi in modo 
autonomo nell'ambito delle proprie responsabilità e dei propri compiti, senza 
attendere indicazioni dagli altri e senza subire gli eventi.
Comportamenti descrittori chiave
• Presidia tutti gli ambiti di discrezionalità consentiti dal ruolo,    
 assumendosi le proprie responsabilità.
• Si assume la responsabilità di propri errori, insuccessi o inconvenienti
• Agisce tenendo conto di obiettivi di ampio respiro, attraverso    
 una visione d’insieme del proprio lavoro, della propria struttura, dei   
 processi e delle persone
• Rispetta gli impegni presi e le decisioni concordate

ORGANIZZAZIONE ED EXECUTION
Pianificare, organizzare e verificare il lavoro proprio e/o di altri per il 
raggiungimento dei risultati attesi, utilizzando in modo efficiente ed efficace 
le risorse a propria disposizione, incoraggiando la ricerca di soluzioni condivise 
e il confronto. Agire e decidere per la qualità dei processi e dei prodotti/
servizi finali, contribuendo ad una performance di qualità. Mantenere il focus 
sull'obiettivo finale con determinazione, tenacia e perseveranza nonostante 
difficoltà e imprevisti.
Comportamenti descrittori chiave
• Garantisce la qualità e l'accuratezza del proprio lavoro rispettando   
 gli standard dell’organizzazione
• Organizza le attività in funzione dell’obiettivo da raggiungere
• Monitora e verifica con regolarità le attività, i tempi e le scadenze   
 da rispettare
• Definisce con chiarezza gli obiettivi finali, le risorse e le fasi    
 fondamentali per raggiungerli
• Riconosce le priorità e le urgenze nella prospettiva di raggiungere il   
 risultato
• Raggiunge gli obiettivi prefissati anche in contesti difficili,     
 mantenendo standard di lavoro più che soddisfacenti ridefinendo il   
 piano di azione se necessario
• presidio della sostenibilità (economica, ambientale)

INFORMAZIONI   academy@korian.it
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OBIETTIVI
Un impegno di tutto il Gruppo Korian, che ha visto la sua prima azione 
nella mobilitazione comune per la Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne, nel novembre 2021.
Korian Italia ha coinvolto D.i.R.E. per realizzare un intervento formativo 
volto a migliorare la consapevolezza sul tema.
Questo percorso è dedicato a Direttori e Coordinatori (sia gestionali 
che sanitari), che possono avere un ruolo di “sentinella” nell’intercettare 
possibili situazioni critiche.

CREDITI ECM

NO

DURATA

8 ore

MODALITÀ

in presenza 

 

CALENDARIO
Edizione I.23 – Piemonte 
Date e Orari
17/01 10:00 – 14:00
31/01 10:00 – 14:00
Edizione II.23 - Lombardia
Date e Orari
21/02 10:00 – 14:00
28/02 10:00 – 14:00 
22/02 10:00 – 14:00
01/03 10:00 – 14:00 
Edizione III.23 - Liguria
Date e Orari
23/02 10:00 – 14:00
02 /0310:00 – 14:00
Edizione IV.23 – Toscana
Date e Orari
15/0310:00 – 14:00
29/03 10:00 – 14:00
16/03 10:00 – 14:00
30 /03 10:00 – 14:00

DESTINATARI

◻  Assistenti Sanitari

▪  Assistenti Sociali 

◻  Fisioterapisti

▪  Infermieri

▪  Medici

▪  Medici Chirurghi

◻  OSS

▪  Psicologi

CATEGORIA

▪ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻  Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

Un intervento formativo volto ad accrescere la consapevolezza sul tema 
della Violenza sulle Donne

KORIAN & D.I.R.E.
INSIEME CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

VALORE GUIDA

Formazione 
manageriale

Innovazione, Passione, Coraggio
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PERCHÈ
•  Conoscere il fenomeno.
•  Acquisire gli strumenti utili a favorire l’emersione del bisogno (creazione   
   di “persone antenna”).
•   Creare un ambiente favorevole all’emersione del fenomeno, al   
 cambiamento dei comportamenti e della posizione nei confronti  
 della violenza maschile.

ARGOMENTI
MODULO 1
D.i.Re  - Donne in Rete contro la violenza: presentazione
Il fenomeno della violenza maschile sulle donne
Le forme della violenza
Il ciclo della violenza
I Centri antiviolenza: metodologia, azioni, risultati
Che cosa fare/non fare – dire/non dire
Korian contro la violenza
Esercitazione in gruppi per un confronto attivo sul tema:
Cosa sai ora della violenza domestica? Quali pensi siano gli effetti? 
Come può influire sul lavoro vivere in una situazione di violenza?
Nelle prestazioni?
Nel comportamento?”.

MODULO 2 
Analisi  sulle particolarità di alcune forme di violenza nella relazione di cura 
in considerazione della vulnerabilità delle persone ospitate in struttura, ma 
anche della violenza possibile nei cfr. delle/degli operatrici/tori
Percorsi di uscita dalla violenza previsti dalle leggi civili  con centralità 
dell’ attenzione sulla questione dell’affidamento figli e della sicurezza 
Percorsi penali: denuncia- querela, obbligo di segnalazione/denuncia, 
valutazione del rischio
Analisi del ruolo di sostegno del datore di lavoro e delle/dei colleghe/
colleghi
Quali sono le strategie migliori per aiutare una donna che ha subito / 
subisce violenza

D.I.RE
Oggi, siamo un gruppo di 83 organizzazioni sul territorio italiano, 
che gestiscono oltre 100 Centri antiviolenza e più di 50 Case rifugio, 
ascoltando ogni anno circa 21mila donne.
D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza si costituisce formalmente il 29 
settembre 2008, dopo 30 anni di attività informale sul territorio nazionale 
tra i centri antiviolenza non istituzionali e gestiti da donne.
Già nel 2006, 57 organizzazioni locali hanno redatto la Carta della Rete 
Nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne, documento 
politico che ha preceduto l’elaborazione dello statuto e che sta alla 
base della costituzione formale della Rete.
L’Associazione nazionale basa il suo operato sull’esperienza delle realtà 
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locali e ha lo scopo di costruire un’azione politica nazionale che sappia 
promuovere il cambiamento culturale fondamentale per il contrasto e 
il superamento della violenza maschile sulle donne.
Le azioni di D.i.Re sono orientate a rendere visibile il fenomeno della 
violenza maschile sulle donne, modificando nella società la percezione 
della sua entità e gravità per collocarlo tra crimini contro l’umanità, 
attraverso:

• azioni per la visibilità della metodologia e dell’attività dei Centri   
 antiviolenza presenti sul territorio nazionale,
• iniziative per diffondere conoscenza del fenomeno della violenza,
• progetti di ricerca, in un’ottica di riflessione sulle esperienze e di   
 formazione continua e diffusa per i Centri e per il territorio.

L’associazione nazionale D.i.Re è interlocutrice delle istituzioni 
nazionali e internazionali, anche per l’elaborazione o la modifica della 
normativa relativa ai diritti delle donne, forte del proprio patrimonio di 
conoscenze, di elaborazioni ed esperienze acquisite in tanti anni dai 
Centri antiviolenza

La docente Marcella Pirrone
Avvocata, consulente centri antiviolenza, Consigliera di Fiducia 
dell’Azienda Sanitaria, della Provincia e del Comune di Bolzano. Il focus 
professionale e di attivismo femminista nazionale e internazionale è la 
problematica della violenza maschile contro donne e minori in tutte le 
sue esplicazioni. Formatrice di professionisti della giustizia, del sociale e 
della sanità. Socia della rete D.i.Re- Donne in Rete contro la violenza e 
presidente della rete europea WAVE–Women against violence Europe.
delle proprie responsabilità e dei propri compiti, senza attendere 
indicazioni dagli altri e senza subire gli eventi.

INFORMAZIONI   academy@korian.it 
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OBIETTIVI
Sviluppare un percorso formativo per Operatori Socio Sanitari sul territorio 
di Roma in partnership con Adecco-Mylia che possa essere funzionale all’ 
immissione nelle strutture del gruppo di nuovi profili qualificati nel 2023. 
Un ulteriore obiettivo del progetto è l’incremento del branding Korian sul 
territorio.
Il corso, finanziato da Formatemp e del tutto gratuito per i partecipanti, è 
inoltre funzionale al CSR Korian.

METODOLOGIA E LABORATORIO PRATICO
Il corso è articolato secondo la normativa regionale di riferimento in 1.000 ore 
(di cui 550 di lezione in aula e 450 di tirocinio). 
Il tirocinio verrà realizzato nelle strutture Korian.

PARTNER DI PROGETTO
MYLIA: ente accreditato per la formazione professionale, titolato formalmente 
all’erogazione del percorso di qualifica OSS nel Lazio.
Mylia si occuperà di accreditare il corso, avviarlo, programmare il 
calendario delle lezioni nel dettaglio, definire gli accordi di tirocinio, gestire 
quotidianamente gli aspetti legati alla didattica presso la sede del corso, 
convocare la commissione d’esame.

CREDITI ECM

NO

DURATA

1000 ore

550 teoria

450 tirocinio

MODALITÀ

in presenza

CALENDARIO
Giornate formative  
di 6 ore 
Marzo – Settembre 2023

SEDE
Lezioni d’aula
Sede Adecco – Via 
dell’Esperanto (ROMA) – 
zona EUR
Tirocinio

Strutture Gruppo Korian

 

DESTINATARI

▪   Disoccupati

▪  Inoccupati

▪   Occupati con 

contratti interinali

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

▪ Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità

Corso di qualifica per Operatori Socio Sanitari 

CORSO DI QUALIFICA OPERATORI SOCIO SANITARI

VALORE GUIDA

Scuola
OSS
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ADECCO: Agenzia per il lavoro, che tramite Formatemp veicola il finanziamento 
che servirà a coprire i costi di gestione.

ARGOMENTI DELLE 550 ORE D’AULA

AREA ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA
 • La figura dell’OSS: Ambiti di intervento – profilo professionale    
 competenze  e compiti
 • Elementi di legislazione socio-assistenziale, previdenziale e sanitaria
 • Organigramma delle figure socioassistenziali: l’integrazione dell’OSS  
  nelle equipe multiprofessionale
 • Strumenti organizzativi ed informativi
 • Valutazione specifica e il passaggio di consegne: il ruolo dell’OSS 
 • Salute e sicurezza in una struttura sanitaria e sociosanitaria
 • Il sistema gestione della qualità ISO nei servizi socio-sanitari
 • Modulo sulla sicurezza specifica D.Lgs 81/08 
 • Primo soccorso: fondamenti teorici ed esercitazione

AREA PSICOLOGICO RELAZIONALE
 • Psicologia generale, fondamenti teorici e spunti applicativi per l’OSS
 • La gestione del rischio di aggressione
 • Analisi del ruolo ed elementi di etica
 • L’OSS nei servizi domiciliari
 • Il paziente con demenza: disturbi del comportamento e terapie non  
 farmacologiche
 • Strumenti per la programmazione degli interventi multidisciplinari
 • L’OSS nei servizi psichiatrici

AREA IGIENICO- SANITARIA
 • Igiene e sanificazione nei setting di cura                    
 • Anatomia
 • Le infezioni
 • L’alimentazione
 • L’assistenza alla persona anziana e i principali setting di cura
 • Cenni di fisiopatologia: le principali patologie e l’invecchiamento
 • L’assistenza alla persona disabile e i principali setting di cura
 • L’assistenza alla persona con patologie psichiatriche e i principali   
  setting di cura
 • Cenni di procedure diagnostiche
 • La preparazione all’intervento chirurgico
 • Le medicazioni 

AREA TECNICO- OPERATIVA
 • La cute e la prevenzione delle lesioni cutanee
 • Caratteristiche generali dell’apparato urinario e intestinale 
 •  La funzione respiratoria
 • La documentazione clinica
 • Linee guida per il direttore sanitario in strutture di lungodegenza
 • Le funzioni della direzione medica
 • La gestione delle strutture ai tempi del covid 
 • Utilizzo della cartella clinica elettronica informatizzata (CCE)
 • Cura, comfort e sicurezza dell’ambiente
 • Alimentazione e idratazione
 • Il Bisogno di igiene e cura di sé
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 • Composizione e cura della salma
 • Movimentazione manuale carichi e gli ausili  
 • La gestione delle stomie, assistenza alla persona con stipsi e diarrea
 • Diverse tipologie di assistenza
 • Procedure diagnostiche (parametri vitali) e somministrazione farmaci
 • La contenzione fisica: mezzi, applicazione e responsabilità
 • La comunicazione, alleanza terapeutica e relazione di aiuto

I DOCENTI
 • Professionisti Korian delle strutture Lazio

COMPETENZE TECNICHE 
 Profilo Operatore Socio Sanitario Regione Lazio

INFORMAZIONI   academy@korian.it 
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OBIETTIVI
Sviluppare un percorso formativo per Operatori Socio Sanitari sul territorio di 
Milano in partnership con Sanipiu che possa essere funzionale all’ immissione 
nelle strutture del gruppo di nuovi profili qualificati nel 2023. 
Un ulteriore obiettivo del progetto è l’incremento del branding Korian sul 
territorio.
Il corso, finanziato da Formatemp e del tutto gratuito per i partecipanti, è 
inoltre funzionale al CSR Korian.

METODOLOGIA E LABORATORIO PRATICO
Il corso è articolato secondo la normativa regionale di riferimento in 1.000 ore 
(di cui 550 di lezione in aula e 450 di tirocinio). 
Il tirocinio verrà realizzato nelle strutture Korian.

PARTNER DI PROGETTO
SANIPIU: Divisione Sanità di Lavoropiu, agenzia per il lavoro, che si è occupata 
della selezione dei candidati e che tramite Formatemp veicola il finanziamento 
che servirà a coprire i costi di gestione.

DURATA

1000 ore

550 teoria

450 tirocinio

MODALITÀ

in presenza

CALENDARIO
Giornate formative  
di 6 ore 
Novembre – Aprile 2023

SEDE
Lezioni d’aula
Sede Korian – Viale 
Cassala 22 (MILANO)

Tirocinio
Strutture Gruppo Korian

DESTINATARI

▪  Disoccupati

▪  Inoccupati

▪   Occupati con 

contratti interinali

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

▪ Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità

Corso di qualifica per Operatori Socio Sanitari 

CORSO DI QUALIFICA OPERATORI SOCIO SANITARI

VALORE GUIDA

Scuola
OSS
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ARGOMENTI DELLE 550 ORE D’AULA
AREA ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA
• La figura dell’OSS: Ambiti di intervento – profilo professionale competenze  
 e compiti
• Elementi di legislazione socio-assistenziale, previdenziale e sanitaria
• Organigramma delle figure socioassistenziali: l’integrazione dell’OSS nelle  
 equipe multiprofessionale
• Strumenti organizzativi ed informativi
• Valutazione specifica e il passaggio di consegne: il ruolo dell’OSS 
• Salute e sicurezza in una struttura sanitaria e sociosanitaria
• Il sistema gestione della qualità ISO nei servizi socio-sanitari
• Modulo sulla sicurezza specifica D.Lgs 81/08 
• Primo soccorso: fondamenti teorici ed esercitazione

AREA PSICOLOGICO RELAZIONALE
• Psicologia generale, fondamenti teorici e spunti applicativi per l’OSS
• La gestione del rischio di aggressione
• Analisi del ruolo ed elementi di etica
• L’OSS nei servizi domiciliari
• Il paziente con demenza: disturbi del comportamento e terapie non   
 farmacologiche
• Strumenti per la programmazione degli interventi multidisciplinari
• L’OSS nei servizi psichiatrici

AREA IGIENICO- SANITARIA
• Igiene e sanificazione nei setting di cura                    
• Anatomia
• Le infezioni
• L’alimentazione
•  L’assistenza alla persona anziana e i principali setting di cura
•  Cenni di fisiopatologia: le principali patologie e l’invecchiamento
• L’assistenza alla persona disabile e i principali setting di cura
• L’assistenza alla persona con patologie psichiatriche e i principali setting  
 di cura
• Cenni di procedure diagnostiche
• La preparazione all’intervento chirurgico
•  Le medicazioni 

AREA TECNICO- OPERATIVA
• La cute e la prevenzione delle lesioni cutanee
• Caratteristiche generali dell’apparato urinario e intestinale 
•  La funzione respiratoria
• La documentazione clinica
• Linee guida per il direttore sanitario in strutture di lungodegenza
• Le funzioni della direzione medica
• La gestione delle strutture ai tempi del covid 
• Utilizzo della cartella clinica elettronica informatizzata (CCE)
• Cura, comfort e sicurezza dell’ambiente
•  Alimentazione e idratazione
• Il Bisogno di igiene e cura di sé
• Composizione e cura della salma
• Movimentazione manuale carichi e gli ausili  
• La gestione delle stomie, assistenza alla persona con stipsi e diarrea
• Diverse tipologie di assistenza
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• Procedure diagnostiche (parametri vitali) e somministrazione farmaci
• La contenzione fisica: mezzi, applicazione e responsabilità
• La comunicazione, alleanza terapeutica e relazione di aiuto

I DOCENTI
• Professionisti Korian delle strutture lombarde

COMPETENZE TECNICHE 
Profilo Operatore Socio Sanitario Regione Lazio

INFORMAZIONI   academy@korian.it 
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OBIETTIVI
Sviluppare un percorso formativo per Operatori Socio Sanitari sul territorio 
pugliese in partnership con Kronos che possa essere funzionale all’ immissione 
nelle strutture del gruppo di nuovi profili qualificati nel 2023. 
Un ulteriore obiettivo del progetto è l’incremento del branding Korian sul 
territorio.

METODOLOGIA E LABORATORIO PRATICO
Il corso è articolato secondo la normativa regionale di riferimento in 1.000 ore 
(di cui 550 ore di lezione e 450 di tirocinio). 
Il tirocinio verrà realizzato nelle strutture Korian.

PARTNER DI PROGETTO
KRONOS: ente accreditato per la formazione professionale, titolato 
formalmente all’erogazione del percorso di qualifica OSS in Puglia.
Kronos si occuperà della gestione del corso, di programmare il calendario delle 
lezioni nel dettaglio, definire gli accordi di tirocinio, gestire quotidianamente 
gli aspetti legati alla didattica presso la sede del corso, convocare la 
commissione d’esame.

ARGOMENTI DELLE 550 ORE DI LEZIONE
AREA ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA
• La figura dell’OSS: Ambiti di intervento – profilo professionale competenze  
 e compiti
• Elementi di legislazione socio-assistenziale, previdenziale e sanitaria
• Organigramma delle figure socioassistenziali: l’integrazione dell’OSS nelle  

DURATA

1000 ore

550 teoria

450 tirocinio

MODALITÀ

Mista: in presenza e in 

FAD

CALENDARIO

SEDE
Lezioni d’aula
Associazione Kronos – 
Via Buccari 117 (Bari) 

Tirocinio

Strutture Gruppo Korian

DESTINATARI

▪  Disoccupati

▪  Inoccupati

▪  Occupati con 

contratti interinali

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

▪ Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità

Corso di qualifica per Operatori Socio Sanitari 

CORSO DI QUALIFICA OPERATORI SOCIO SANITARI

VALORE GUIDA

Scuola
OSS
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 equipe multiprofessionale
• Strumenti organizzativi ed informativi
• Valutazione specifica e il passaggio di consegne: il ruolo dell’OSS 
• Salute e sicurezza in una struttura sanitaria e sociosanitaria
• Il sistema gestione della qualità ISO nei servizi socio-sanitari
• Modulo sulla sicurezza specifica D.Lgs 81/08 
• Primo soccorso: fondamenti teorici ed esercitazione

AREA PSICOLOGICO RELAZIONALE
• Psicologia generale, fondamenti teorici e spunti applicativi per l’OSS
• La gestione del rischio di aggressione
• Analisi del ruolo ed elementi di etica
• L’OSS nei servizi domiciliari
• Il paziente con demenza: disturbi del comportamento e terapie non   
 farmacologiche
• Strumenti per la programmazione degli interventi multidisciplinari
• L’OSS nei servizi psichiatrici

AREA IGIENICO- SANITARIA
• Igiene e sanificazione nei setting di cura                    
• Anatomia
• Le infezioni
• L’alimentazione
• L’assistenza alla persona anziana e i principali setting di cura
• Cenni di fisiopatologia: le principali patologie e l’invecchiamento
• L’assistenza alla persona disabile e i principali setting di cura
• L’assistenza alla persona con patologie psichiatriche e i principali setting di cura
• Cenni di procedure diagnostiche
• La preparazione all’intervento chirurgico
• Le medicazioni 

AREA TECNICO- OPERATIVA
• La cute e la prevenzione delle lesioni cutanee
• Caratteristiche generali dell’apparato urinario e intestinale 
• La funzione respiratoria
• La documentazione clinica
• Linee guida per il direttore sanitario in strutture di lungodegenza
• Le funzioni della direzione medica
• La gestione delle strutture ai tempi del covid 
• Utilizzo della cartella clinica elettronica informatizzata (CCE)
• Cura, comfort e sicurezza dell’ambiente
• Alimentazione e idratazione
• Il Bisogno di igiene e cura di sé
• Composizione e cura della salma
• Movimentazione manuale carichi e gli ausili  
• La gestione delle stomie, assistenza alla persona con stipsi e diarrea
• Diverse tipologie di assistenza
• Procedure diagnostiche (parametri vitali) e somministrazione farmaci
• La contenzione fisica: mezzi, applicazione e responsabilità
• La comunicazione, alleanza terapeutica e relazione di aiuto

I DOCENTI
• Professionisti Korian delle strutture Pugliesi 

COMPETENZE TECNICHE 
Profilo Operatore Socio Sanitario Regione Puglia

INFORMAZIONI   academy@korian.it 
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OBIETTIVI
Sviluppare un percorso formativo per Operatori Socio Sanitari sul territorio 
veneto in partnership con Umana, Umana- Forma ed Enaip che possa essere 
funzionale all’ immissione nelle strutture del gruppo di nuovi profili qualificati 
nel 2023. 
Un ulteriore obiettivo del progetto è l’incremento del branding Korian sul 
territorio.
Il corso, finanziato da Formatemp e del tutto gratuito per i partecipanti, è 
inoltre funzionale al CSR Korian.

METODOLOGIA E LABORATORIO PRATICO
Il corso è articolato secondo la normativa regionale di riferimento in 1.000 ore 
(di cui 480 ore di lezione e 520 di tirocinio). 
Il tirocinio verrà realizzato nelle strutture Korian.

PARTNER DI PROGETTO
ENAIP: ente accreditato per la formazione professionale, titolato formalmente 
all’erogazione del percorso di qualifica OSS in Veneto.
Enaip si occuperà della gestione del corso, di programmare il calendario delle 
lezioni nel dettaglio, definire gli accordi di tirocinio, gestire quotidianamente 
gli aspetti legati alla didattica presso la sede del corso, convocare la 
commissione d’esame.

DURATA

1000 ore

480 teoria

520 tirocinio

MODALITÀ

Mista: in presenza e in 

FAD

CALENDARIO
Marzo – Settembre 2023

SEDE
Lezioni d’aula
Sede Enaip – 
Viale venezia 8 
(CONEGLIANO) 

Tirocinio

Strutture Gruppo Korian

DESTINATARI

▪  Disoccupati

▪  Inoccupati

▪  Occupati con   

     contratti interinali

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

▪ Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità

Corso di qualifica per Operatori Socio Sanitari 

CORSO DI QUALIFICA OPERATORI SOCIO SANITARI

VALORE GUIDA

Scuola
OSS
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UMANA- FORMA: ente di formazione di umana si occuperà di accreditare il 
corso e avviarlo. Tramite Formatemp veicolerà il finanziamento che servirà a 
coprire i costi di gestione

UMANA: Agenzia per il lavoro, si occuperà della selezione dei candidati.

ARGOMENTI DELLE 480 ORE DI LEZIONE 
AREA ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA
• La figura dell’OSS: Ambiti di intervento – profilo professionale competenze  
 e compiti
• Elementi di legislazione socio-assistenziale, previdenziale e sanitaria
• Organigramma delle figure socioassistenziali: l’integrazione dell’OSS nelle   
 equipe multiprofessionale
• Strumenti organizzativi ed informativi
• Valutazione specifica e il passaggio di consegne: il ruolo dell’OSS 
• Salute e sicurezza in una struttura sanitaria e sociosanitaria
• Il sistema gestione della qualità ISO nei servizi socio-sanitari
• Modulo sulla sicurezza specifica D.Lgs 81/08 
• Primo soccorso: fondamenti teorici ed esercitazione

AREA PSICOLOGICO RELAZIONALE
• Psicologia generale, fondamenti teorici e spunti applicativi per l’OSS
• La gestione del rischio di aggressione
• Analisi del ruolo ed elementi di etica
• L’OSS nei servizi domiciliari
• Il paziente con demenza: disturbi del comportamento e terapie non   
 farmacologiche
• Strumenti per la programmazione degli interventi multidisciplinari
• L’OSS nei servizi psichiatrici

AREA IGIENICO- SANITARIA
• Igiene e sanificazione nei setting di cura                    
• Anatomia
• Le infezioni
• L’alimentazione
•  L’assistenza alla persona anziana e i principali setting di cura
•  Cenni di fisiopatologia: le principali patologie e l’invecchiamento
• L’assistenza alla persona disabile e i principali setting di cura
• L’assistenza alla persona con patologie psichiatriche e i principali setting  
 di  cura
• Cenni di procedure diagnostiche
• La preparazione all’intervento chirurgico
•  Le medicazioni 

AREA TECNICO- OPERATIVA
• La cute e la prevenzione delle lesioni cutanee
• Caratteristiche generali dell’apparato urinario e intestinale 
•  La funzione respiratoria
• La documentazione clinica
• Linee guida per il direttore sanitario in strutture di lungodegenza
• Le funzioni della direzione medica
• La gestione delle strutture ai tempi del covid 
• Utilizzo della cartella clinica elettronica informatizzata (CCE)
• Cura, comfort e sicurezza dell’ambiente
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•  Alimentazione e idratazione
• Il Bisogno di igiene e cura di sé
• Composizione e cura della salma
• Movimentazione manuale carichi e gli ausili  
• La gestione delle stomie, assistenza alla persona con stipsi e diarrea
• Diverse tipologie di assistenza
• Procedure diagnostiche (parametri vitali) e somministrazione farmaci
• La contenzione fisica: mezzi, applicazione e responsabilità
• La comunicazione, alleanza terapeutica e relazione di aiuto

I DOCENTI
• Professionisti ENAIP e Professionisti Korian delle strutture Venete 

COMPETENZE TECNICHE 
Profilo Operatore Socio Sanitario Regione Veneto

INFORMAZIONI   academy@korian.it 
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OBIETTIVI
Il corso è rivolto al personale delle strutture ed ha la finalità principale di fornire 
le conoscenze base teorico/pratiche relative alla gestione del software 
Ristocloud, sia per quanto riguarda le prenotazioni informatizzate, che per 
quanto riguarda la gestione di diete, allergeni e menù. Il corso comprende 
differenti moduli rivolti alle diverse figure professionali, per una durata 
complessiva di 3 ore. La partecipazione al modulo 1 è propedeutica per la 
partecipazione ai moduli successivi destinati a figure professionali specifiche.
Nello specifico i moduli sono rivolti alle seguenti figure professionali:
• Modulo 1- obbligatorio: tutte le figure.
• Modulo 2- rivolto ad  ASA, OSS, servizio dietetico.
• Modulo 3- rivolto ad  ASA, OSS, Reception, Cucina, servizio dietetico 
• Modulo 4- rivolto a dietista, nutrizionista, servizio dietetico 
• Modulo 5- rivolto a infermieri e medici 

ARGOMENTI
PRESENTAZIONE RISTOCLOUD 
• Che cos’è Ristocloud? Vantaggi ed obiettivi
•  Ristocloud come strumento di comunicazione

CREDITI ECM

NO

DURATA

3 ore

MODALITÀ

online

CALENDARIO

Organizzato dal Servizio 

Hotellerie a ciclo 

continuo

DESTINATARI
▪   Servizio dietetico
▪   Reception
▪   Cucina
▪    Infermieri
▪   Medici
▪    Servizio dietetico
▪    OSS
▪   ASA
▪   Nutrizionista

▪    Dietista

CATEGORIA

▪  Area gestionale e 

    manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻ Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità

Il corso è rivolto al personale delle strutture ed ha la finalità principale 
di fornire le conoscenze base teorico/pratiche relative alla gestione del 

software Ristocloud.

FORMAZIONE RISTOCLOUD

VALORE GUIDA

Addestramento
interno
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GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI RISTOCLOUD
• Gestione della Dashboard di reparto
• Gestione delle prenotazioni 

GESTIONE DELLE STAMPE E COMUNICAZIONE ALLERGENI
• Generazione delle stampe di cucina e delle stampe di reparto
• Comunicazione degli allergeni in cucina 

DIETE E MENÙ SU RISTOCLOUD 
• Gestione articoli ed allergeni 
• Elaborazione di ricette
• Gestione dei menù

DIETE E MENÙ SU RISTOCLOUD
• Gestione menù e diete 
• Gestione allergeni
• Interscambio Cartella clinica e Nursing

DOCENTI
• Ileana Antonini – Food Service Specialist Korian
• Katia Battigaglia - Responsabile Serv. Nutrizionale e Formazione Ristocloud
• Virginia Tognato- Servizio Nutrizionale Ristocloud

COMPETENZE TECNICHE 
• Conoscenza del software Ristocloud e delle principali funzionalità
• Gestione delle comunicazioni cucina e piano
• Utilizzo operativo di Ristocloud
• Gestione caricamento diete e ricette

ISCRIZIONE    https://forms.office.com/r/yFZeUf8UdA 

INFORMAZIONI   academy@korian.it 
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OBIETTIVI
Formazione per utilizzo gestionale CRM

ARGOMENTI
IL GESTIONALE CRM
• Presentazione Gestionale CRM
• Registrazione e Gestione Richieste di Ricovero 
• Aggiornamento e Monitoraggio Occupazione Posti Letto

PROCEDURE E SEGNALAZIONI
• Procedura Europea Segnalazioni
• Registrazione e Gestione delle Segnalazioni

DOCENZA 
Customer Care Team HQ

INFORMAZIONI   academy@korian.it

CREDITI ECM

NO

DURATA

2,5 ore

MODALITÀ

online

CALENDARIO

Pianificato annualmente 

dal Customer Care

DESTINATARI
▪  Assistenti Sanitari
◻ Assistenti Sociali 
◻ Fisioterapisti
◻ Infermieri
◻ Medici
◻ Medici Chirurghi
◻ OSS
◻ Psicologi
▪  Accoglienza/Front   
     Office

CATEGORIA

▪    Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻ Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità

FORMAZIONE UTILIZZO CRM KORIAN

VALORE GUIDA

Addestramento
interno
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OBIETTIVI
Implementare l’utilizzo delle pagine Facebook delle Strutture. 
Amministrare le pagine già esistenti secondo le linee guida di Korian con focus 
sulla creazione e gestione dei contenuti (post/foto/ecc.).

METODOLOGIA
La formazione è un metodo molto efficace per aiutare i partecipanti a 
prendere consapevolezza delle loro potenzialità.
Il corso sarà svolto mediante lezioni online interattive con professionisti del 
settore interni a Korian ed esterni. 

ARGOMENTI
KORIAN E IL SUO ECOSISTEMA DIGITAL (CORPORATE | LOCALE).
•  Come possiamo supportarci a vicenda. Perché è importante la    
 pagina Facebook per la struttura? Come funziona la gestione delle   
   pagine in Korian? Che ruolo hanno i referenti? Che ruolo ha l’Ufficio   

CREDITI ECM

NO

DURATA

6 ore

MODALITÀ

online 

 

CALENDARIO
Edizione I.23
Date e Orari
TBD da marzo a maggio

DESTINATARI

▪ Direttori gestionali

▪  Educatori

▪  Responsabili pagine 

FB

◻  Fisioterapisti

◻  Infermieri

◻  Medici

◻ Medici Chirurghi

◻  OSS

◻  Psicologi

CATEGORIA

▪ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻  Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

Un corso dedicato al personale che si occupa della gestione e 
amministrazione delle pagine Facebook delle strutture

FORMAZIONE PAGINE FACEBOOK LOCAL 

VALORE GUIDA

Addestramento 
interno

Innovazione, Passione, Coraggio
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 marketing e comunicazione?

ACCESSO E SICUREZZA
• Business manager e norme per la protezione. Comprendere come   
 accedere da business manager ed utilizzo del dispositivo che viene   
 fornito da Korian

I RISCHI DEI SOCIAL
• Chi modera recensioni e commenti? Cosa faccio se noto una recensione  
 o  un commento negativo a cui serve dare maggiore attenzione?   
 L’importanza della liberatoria per le immagini

 L’IMPORTANZA DELL’IMMAGINE SUI SOCIAL
• La fotografia come strumento di comunicazione. 

STRATEGIA SOCIAL
• Obiettivi di una strategia social
• Target
• Identificazione e scelta del messaggio da veicolare

IL PIANO EDITORIALE
• Come si imposta un piano editoriale: rubriche, contenuto testuale,   
 contenuto media.
• Come identificare i contenuti da pubblicare e quanto spesso è    
 necessario  pubblicare sulla pagina
• Come scrivere un contenuto: tono e registro per un post efficace
• Esempi di post

DOCENTI
• Adolfo Castro - CISO Korian
• In-Rete Digital
• Team Ufficio Comunicazione Korian

INFORMAZIONI   academy@korian.it
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OBIETTIVI
Il corso di italiano per infermieri stranieri ha l’obiettivo di fornire competenze 
linguistiche scritte e orali, contestualizzate al contesto socio-sanitario.
Per questo ai docenti verranno fornite informazioni specifiche sul ruolo di 
infermiere e sul vocabolario specifico.. 

METODOLOGIA 
ONE TO ONE - TWO TO ONE - PICCOLO GRUPPO A DISTANZA

Per tutti i tipi di corso è previsto un assessment iniziale tramite un accurato 
test scritto a distanza della durata di 45 minuti e un colloquio orale in lingua 
in videochiamata o telefonico della durata di 10/15 minuti. La valutazione è 
riportata in forma numerica con riferimento al quadro comune europeo per 
le lingue QCER e agli standard linguistici internazionali.
Il corso è fortemente personalizzato, strutturato e programmato in relazione 
a precisi obiettivi di apprendimento e crescita con lezioni in zoom come in 
frontale. Il docente a cui è affidato il corso, seguirà tutto il percorso secondo 
la programmazione condivisa.

CREDITI ECM

NO

DURATA

40 ore

MODALITÀ

online

CALENDARIO

TBD

DESTINATARI

◻ Assistenti Sanitari

◻ Assistenti Sociali 

◻ Fisioterapisti

▪ Personale 
infermieristico

◻  Medici

◻  Medici Chirurghi

◻  OSS

◻  Psicologi

CATEGORIA

▪    Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻ Scuola OSS

◻  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità

Il corso è indirizzato agli infermieri stranieri così che possano acquisire 
maggior competenza nella lingua.

ITALIANO PER INFERMIERI

VALORE GUIDA

Addestramento
interno
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Monte ore consigliato: 40 ore
Obiettivo: con 40 ore è previsto un + 0.3 del proprio entry level
Focus programma: interazione e comprensione scritta e orale
Final level: misurabile con test scritto e orale completo (come per l’entry    test) 
al termine di progetti minimo di 40 ore.
Frequenza consigliata: 2–3 lezioni di 90’ cadauna la settimana.

COSTO
All’ora
• 35€ + iva one to one
• 40€ + iva one to two
• 55€ + iva piccolo gruppo
Per le 40 ore
• 1.400 € + iva one to one
• 1.600 € + iva one to two
• 2.200 € + iva gruppo

ARGOMENTI
ENTRY TEST
1° parte - test scritto
Clicca su questo link  www.parlamondo.com/tol/?t=7xug4k3mm1  o riporta 
tutto nella barra di ricerca.
Dopo una breve procedura di registrazione si riceve immediatamente una 
mail di conferma sul proprio indirizzo (controllare lo spam) e si può accedere 
al test.
Se effettuato l'accesso, non vede il test Parlamondo - Italiano Test di verifica 
1 tra quelli a disposizione, deve inserire il codice 7xug4k3mm1 (con il bottone  
nella parte bassa della pagina).
Il test è di crescente difficoltà e dura 45 minuti. Terminato questo tempo che 
decorre dall'apertura del test stesso e non dalla registrazione, non sarà più 
possibile fare modifiche o proseguire nella compilazione. Suggeriamo prima 
di iniziare il test di essere sicuri di poter dedicare del tempo alla compilazione 
del test senza essere interrotti, perchè una volta iniziato, il tempo a disposizione 
non può essere fermato. L'esito del test sarà poi comunicato in fase di colloquio 
orale.
2° parte - test orale
La prova orale consiste in un breve colloquio in lingua della durata di 10 
minuti che può essere telefonico, in video chiamata o di persona previo 
appuntamento che prenderemo successivamente al test scritto

DOCENZA
SCUOLA DI LINGUE PARLAMONDO 
Fondata nel 1998, Parlamondo è un’equipe specializzata nell’ambito dei servizi 
linguistici composta da Professionisti madrelingua con una vasta esperienza 
nei campi della formazione linguistica, traduzione e interpretariato. 
Da gennaio 2012 è una azienda certificata ISO 9001-2015 per la formazione 
linguistica
http://www.parlamondo.it/index.php

L’offerta di Parlamondo comprende: 
• Link diretto e riservato al nostro gestionale con accesso in tempo reale a  
 tutta
• la reportistica – registri e presenze.
• Entry test – test scritto e orale di valutazione iniziale se non principianti
• Final test – test scritto e orale a fine percorso esclusivamente per percorsi  
 della durata minima di 40 ore salvo accordi diversi
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• Report mensile – monitoraggio della partecipazione alle lezioni    
 aggiornato mensilmente o invio copia registro attività
• Feedback form - informazioni sul percorso con valutazione dei progressi  
 generali ed espressi dal docente per progetti < 40 ore.
• Final report (certificato finale): significativo profilo di apprendimento   
 personale emesso successivamente al test scritto e orale con progetti di  
 40h
• Questionario di gradimento
Incluso:  
• accesso alle iniziative settimanali di approfondimento linguistico, sessioni  
 di  conversazione ed esercitazioni
• Materiale didattico: costo di copertina se necessario (max. € 40,00)
• Materiale personalizzato: a nostro carico
 Fatturazione: di competenza mensile o secondo accordi
 Pagamento: B.B. 30 gg. d.f.f.m

COMPETENZE TECNICHE 
Conoscenza della lingua

COMPETENZE TRASVERSALI
ENERGIA E AUTOREVOLEZZA
Ispirare, coinvolgere e motivare le persone ottenendo il meglio da ciascuno 
di loro, mobilitare le energie dei colleghi, stimolandone la crescita e sviluppo. 
Fissare per sé e gli altri standard di riferimento di eccellenza. Spingere al costante 
miglioramento personale e della propria prestazione, dell’organizzazione. 
Ispirare negli altri credibilità e fiducia. Prendere impegni chiari e condivisi e 
valutarne il raggiungimento con rigore e serenità.

INFORMAZIONI   academy@korian.it 
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IL GAMBO

LA FORMAZIONE TRASVERSALE

• Corsi ECM sulle Soft Skills
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OBIETTIVI
Esprimere in modo chiaro ed efficace le proprie emozioni e le proprie opinioni 
senza aggredire l’interlocutore né tantomeno farsi schiacciare: è questo 
l’obiettivo a cui tende la comunicazione e, più in generale, il comportamento 
assertivo, volto alla gestione del conflitto. Il corso è strutturato per trasmettere 
ai partecipanti modalità e strumenti in grado di acquisire e mantenere un 
comportamento assertivo, grazie al quale imparare a difendere il proprio 
interesse ed esprimere il proprio punto di vista con sincerità e disinvoltura 
e ascoltando l’opinione dell’atro evitando di aggredire verbalmente 
l’interlocutore o rinchiudersi in sé stessi. In questo contesto è fondamentale 
acquisire abilità di comunicazione e di ascolto attivo e migliorare la propria 
autostima. 

METODOLOGIA
L’approccio sarà totalmente concreto, implicherà attività di coaching, 
reportistica ed analisi dei feed-back in merito al proprio ruolo ed al suo 
esercizio.

AFFRONTARE ED ELABORARE I CONFLITTI EFFICACEMENTE

CREDITI ECM

12

DURATA

8 ore

MODALITÀ

online

CALENDARIO
Edizione I.23
Date e Orari
08/03 9:00 – 13:00
15/03 9:00 – 13:00

Edizione II.23
Date e Orari
05/07 9:00 – 13:00
12/07 9:00 – 13:00

DESTINATARI

▪  Assistenti Sanitari

▪ Assistenti Sociali 

    (NO ECM)

▪ Fisioterapisti

▪ Infermieri

▪  Medici

▪ Medici Chirurghi

▪ OSS (NO ECM)

▪ Psicologi

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻  Scuola OSS

▪  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

VALORE GUIDA

Trasparenza, Accoglienza, Empatia

La comunicazione e il comportamento assertivo nella gestione dei conflitti. 
Corso di Formazione Gratuito con rilascio crediti ECM. 

Corsi ECM 
sulle

Soft Skills

FIDUCIA
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ARGOMENTI
• Stili di comunicazione
• Che cos’è un conflitto
• A chi appartiene il problema
• Berne. Io sono ok tu sei ok
• Tecniche di negoziazione per la risoluzione di conflitti
• Definizione di assertività e le sue caratteristiche
• Produrre comportamenti e messaggi assertivi
• Tecniche per affermare le proprie opinioni
• I tempi della comunicazione assertiva emozionale

DOCENZA
SIL.CA CONSULTING 
“Siamo una squadra di persone che mette a disposizione di tutte le 
Organizzazioni, ma soprattutto di coloro che le costituiscono, la propria 
esperienza di uomini d’azienda, consulenti, formatori e coach, ma soprattutto 
di individui che pensano, parlano e agiscono sempre con la consapevolezza 
che ogni persona è unica nella sua forma, nel suo contenuto, nel suo cuore 
e nella sua mente”.

La docente Simona Cianchetti 
Counselor professionista, business and life coach, senior trainer in sviluppo 
delle soft skill nello specifico per la comunicazione, leadership e gestione del 
conflitto. Consulente HR e assessor Six Second. Ha lavorato per molti anni come 
Manager nella Grande distribuzione alimentare. Completa la descrizione, una 
laurea magistrale in Psicologia clinica e della riabilitazione.

COMPETENZE TECNICHE 
Conoscenza della teoria essenziale relativamente al lavoro in team nelle 
organizzazioni

COMPETENZE TRASVERSALI
ORIENTAMENTO AL CLIENTE (INTERNO ED ESTERNO) E NEGOZIAZIONE
Cogliere le esigenze dei clienti interni ed esterni orientando costantemente 
la propria attività al soddisfacimento delle loro esigenze, coerentemente con 
gli standard, i vincoli e gli obiettivi organizzativi. Saper mediare in situazioni di 
confronto, competizione o conflitto, al fine di raggiungere un risultato positivo 
e condiviso da tutti gli attori coinvolti.
Comportamenti descrittori chiave
• Ascolta, approfondisce e analizza le esigenze del cliente interno ed esterno.
• Agisce con trasparenza e in modo collaborativo con i clienti interni ed  
 esterni.
• Integra le esigenze organizzative con quelle dei clienti (interni ed esterni)  
 in proposte e soluzioni che massimizzano il valore reciproco.
• Verifica periodicamente con i clienti (interni ed esterni) il loro livello di   
 soddisfazione argomentando il valore del servizio offerto.
• Costituisce un punto di riferimento riconosciuto dai propri clienti per il   
 valore creato.

INFORMAZIONI   academy@korian.it 

LINK ISCRIZIONE   https://forms.office.com/r/XcMijmiq86  
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OBIETTIVI
Spesso ci sentiamo in balia delle nostre emozioni e non riusciamo sempre a 
comprendere come esse si generino ma soprattutto possano essere guidate 
dai nostri pensieri. L’emotività è parte della nostra vita relazionale e sociale in 
quanto funge da termometro tra noi e il mondo esterno, tuttavia, spesso ne 
diventiamo “vittime” e attuiamo delle strategie comportamentali che cercano 
di raggiungere bisogni che non sentiamo soddisfatti. In ambito lavorativo 
l’emotività è spesso il passe-partout che genera conflitti, incomprensioni e 
difficoltà relazionali. In questo percorso faremo chiarezza sia sul mondo interiore, 
e su come funziona, che su come, in maniera concreta, sia possibile avere 
potere sulle nostre reazioni emotive e generare un clima di cooperazione.

METODOLOGIA
La formazione attiva in azienda è un metodo molto efficace per aiutare i 
partecipanti a prendere consapevolezza dei loro comportamenti e dei 
loro schemi mentali auto-limitanti e aiutarli a trovare un modo concreto per 
cambiarli. Prende spunto dal ciclo di apprendimento di Kolb.  Si invitano i 
partecipanti a sperimentare delle attività che hanno lo scopo di vivere nel 
momento i concetti su cui vogliamo lavorare. Si attivano i 5 sensi creando 
un’esperienza (azione + emozione provata) che il nostro cervello ricorderà 
come un vissuto (un pezzo di vita sperimentata). 
AZIONE ->EMOZIONE->ANCORAGGIO->RICORDO
L’obiettivo è mettere in pratica comportamenti diversi, da quelli usuali, grazie 
ad un cambio di pensiero attivato da un’esperienza vissuta.

CREDITI ECM

12

DURATA

8 ore

MODALITÀ

online

CALENDARIO

Edizione I.23
Date e Orari
06/03 9:00 – 13:00
13 /03 09:00 – 13:00

Edizione II.23
Date e Orari
15 /09 09:00 – 13:00
22/09 09:00 – 13:00

DESTINATARI
▪  Assistenti Sanitari
▪  Assistenti Sociali    
    (NO ECM)

▪  Fisioterapisti
▪  Infermieri
▪  Medici
▪  Medici Chirurghi
▪  OSS (NO ECM)
▪  Psicologi

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻ Scuola OSS

▪  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità

Il mondo interiore, come funziona, e come possiamo avere potere sulle 
nostre reazioni emotive e generare un clima di cooperazione. 

Corso di Formazione Gratuito con rilascio crediti ECM.

INTELLIGENZA EMOTIVA E AUTOCONTROLLO NEL 
RAPPORTO CON GLI ALTRI E CON SÉ STESSI

VALORE GUIDA

Corsi ECM 
sulle

Soft Skills
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ARGOMENTI
DARE E RICEVERE FEEDBACK 
• Il mondo delle emozioni
• Anatomia emozionale e mondo percettivo
• Schemi mentali di competizione e soddisfazione dei bisogni
• Pretese e responsabilità
• Attività esperienziali di gruppo

DARE E RICEVERE FEEDBACK  
• Le basi dell’intelligenza emotiva di Six Second
• Posizioni percettive e focus emotivo
• Tecniche di CNV (Comunicazione non violenta secondo Rosenberg)
• Attività esperienziale di gruppo

DOCENZA
SIL.CA CONSULTING 
“Siamo una squadra di persone che mette a disposizione di tutte le Organizzazioni, 
ma soprattutto di coloro che le costituiscono, la propria esperienza di uomini 
d’azienda, consulenti, formatori e coach, ma soprattutto di individui che 
pensano, parlano e agiscono sempre con la consapevolezza che ogni persona 
è unica nella sua forma, nel suo contenuto, nel suo cuore e nella sua mente”.

La docente Katia Remondi
Business coach, senior trainer in sviluppo delle soft skill e del cambiamento di 
mindset, consulente HR e assessor Six Second.
Ha lavorato per molti anni come Manager in aziende multinazionali e ora 
opera come partner per lo sviluppo di abilità e talenti nel settore professionale.

COMPETENZE TECNICHE 
Conoscenza delle componenti chiave dell’IE.

COMPETENZE TRASVERSALI
CONOSCENZA DI SE STESSI E AUTOCONTROLLO
Essere consapevole dei propri limiti e delle proprie capacità e professionalità 
attivando al meglio le proprie risorse (mentali, psicologiche, tecniche, 
comportamentali) nell’esercizio del ruolo. Conservare il controllo delle 
proprie emozioni e reazioni emotive in situazioni di lavoro, ostili e stressanti. 
Saper contare sulle proprie risorse anche nelle situazioni di tensione, difficoltà, 
elevata mole di lavoro, riuscendo a vedere gli aspetti positivi e le possibili 
soluzioni.
Comportamenti descrittori chiave
• Si mette nella prospettiva dell’altro in modo empatico, cercando   
 di  capire le cause delle sue emozioni e il senso del suo comportamento.
• Esprime fiducia nelle proprie possibilità di riuscire, affronta le diverse   
 situazioni, anche imprevedibili, senza scoraggiarsi, in modo controllato ed  
 equilibrato.
• Riconosce le emozioni proprie e altrui e ne tiene conto nel gestire le   
 interazioni rispetto al contesto in cui si trova.
• Contiene e riflette su emozioni e impulsi come l’ansia, la rabbia,   
 l’aggressività, la frustrazione, eventualmente confrontandosi con colleghi,  
 responsabili, superiori.
• Mantiene la concentrazione e ragiona sul da farsi in momenti di   
 emergenza e di difficoltà, tollera le condizioni di incertezza e i crescenti  
 carichi di lavoro.

INFORMAZIONI   academy@korian.it 

LINK ISCRIZIONE   https://forms.office.com/r/XcMijmiq86 
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OBIETTIVI
La qualità della nostra comunicazione non è data solo dalle competenze 
che abbiamo e da ciò che diciamo, quanto (e soprattutto) dal modo in cui 
parliamo. Sarà certamente capitato a tutti di parlare con un collega ed essere 
totalmente fraintesi oppure di concludere una lunga chiacchierata e di avere 
la sensazione di non aver espresso totalmente quello che si aveva in mente di 
dire.
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le tecniche per comunicare efficacemente 
e ottenere molteplici risultati: riduzione dello stress, degli errori e delle 
incomprensioni, e soprattutto riuscire a costruire relazioni costruttive. Si forniranno 
ai partecipanti le principali basi della comunicazione, e li si farà esercitare con 
gli strumenti fondamentali per una comunicazione persuasiva, efficace ed 
efficiente, che possa essere utilizzata in tutti i contesti della vita quotidiana. 

METODOLOGIA 
L’approccio sarà totalmente concreto, implicherà attività di coaching, 
reportistica ed analisi dei feed-back in merito al proprio ruolo ed al suo esercizio.

 COMUNICAZIONE EFFICACE

CREDITI ECM

12

DURATA

8 ore

MODALITÀ

online

CALENDARIO
Edizione I.23

Date e Orari
05/04 9:00 – 13:00
12/04 9:00 – 13:00

Edizione II.23
Date e Orari
05/07 14:00 – 18:00
12/07 14:00 – 18:00

DESTINATARI

▪  Assistenti Sanitari

▪ Assistenti Sociali 

    (NO ECM)

▪ Fisioterapisti

▪ Infermieri

▪ Medici

▪ Medici Chirurghi

▪ OSS (NO ECM)

▪ Psicologi

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻  Scuola OSS

▪  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

VALORE GUIDA

Trasparenza, Accoglienza, Empatia

Il corso fornisce tecniche per comunicare efficacemente e ottenere 
molteplici risultati. Corso di Formazione Gratuito con rilascio crediti ECM. 

Corsi ECM 
sulle

Soft Skills

FIDUCIA
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ARGOMENTI
• La comunicazione: definizione e aspetti generali
• La comunicazione non verbale per ottimizzare le relazioni  
• Costruire relazioni interpersonali basate sulla fiducia 
• Gli ostacoli al raggiungimento di una buona relazione 
• Gli errori più comuni della percezione 
• Ascolto ed empatia 
• Cenni di Analisi Transazionale
• Stili comunicativi

DOCENZA
SIL.CA CONSULTING 
“Siamo una squadra di persone che mette a disposizione di tutte le 
Organizzazioni, ma soprattutto di coloro che le costituiscono, la propria 
esperienza di uomini d’azienda, consulenti, formatori e coach, ma soprattutto 
di individui che pensano, parlano e agiscono sempre con la consapevolezza 
che ogni persona è unica nella sua forma, nel suo contenuto, nel suo cuore 

La docente Yara Maria Bravo
Coach, Trainer, Consulente. Per molti anni ha lavorato nel campo della 
formazione progettando e sviluppando corsi inerenti all’etica del lavoro, corsi 
di formazione per volontari (management, gestione di un call center, public 
speaking, leadership, ecc.) e il vasto pubblico (tematiche relative alla tutela 
dei diritti, all’introduzione dell’euro, ecc.), corsi di project management e 
progettazione europea. Completa la descrizione, una laurea magistrale in 
Psicologia clinica e della riabilitazione.

COMPETENZE TECNICHE 
Conoscenza della teoria essenziale relativamente al lavoro in team nelle 
organizzazioni.

COMPETENZE TRASVERSALI
COMUNICAZIONE E DISPONIBILITA’ AI RAPPORTI INTERPERSONALI 
CONTESTUALE E RESPONSABILITÀ
Interagire in modo costruttivo ed efficace con i vari interlocutori dimostrando 
empatia e disponibilità a comprenderne le emozioni, i bisogni, i comportamenti. 
Utilizzare il linguaggio verbale e l’espressione non verbale (gestualità, tono della 
voce, ecc.) in modo coerente con le diverse finalità della comunicazione. 
Ideare e produrre documenti di varia natura (lettere, e-mail, comunicati, 
manuali, relazioni, presentazioni, ecc.) con un uso del linguaggio efficace e 
adatto alle finalità della comunicazione e alla tipologia degli interlocutori.
Comportamenti descrittori chiave
• Analizza e valuta le prestazioni personali e i propri errori al fine di imparare  
 e migliorarsi.
• Si relaziona agli altri con correttezza, manifesta con il proprio    
 comportamento il rispetto verso le altre persone e attenzione ai loro   
 messaggi.
• È chiaro, esaustivo e sintetico nel corso di incontri, riunioni e nella   
 redazione  di documenti, adattando la propria comunicazione e   
 rendendola comprensibile al proprio interlocutore.
• Chiede conferme per accertarsi che la comunicazione sia stata chiara,  
 comprensibile ed esaustiva per l’interlocutore.
• Produce testi (e-mail, presentazioni, report...) chiari, efficaci e strutturati  
 anche avvalendosi di schemi e grafici per rendere più chiaro il messaggio.

INFORMAZIONI   academy@korian.it 

LINK ISCRIZIONE   https://forms.office.com/r/XcMijmiq86 
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OBIETTIVI
La capacità di gestire i propri collaboratori è probabilmente la principale 
competenza di un manager. L'attività lavorativa presenta situazioni variegate 
ed il team di collaboratori da gestire non è mai omogeneo per storia personale, 
competenze, esigenze specifiche. Occorre quindi saper modulare il proprio 
stile di gestione in funzione delle caratteristiche individuali di ciascuno. 
Il ruolo del manager è cambiato rispetto al passato: non è solo essenziale 
avere doti di leadership, ma diventa anche fondamentale attingere al 
migliore potenziale di ogni collaboratore e collega. Non sono più quindi 
sufficienti le competenze tecnico-realizzative, è neppure l’esercizio di una 
influenza esclusivamente basata sull’esempio. Occorre invece una assunzione 
di responsabilità sulla crescita della squadra, che va vissuta come parte del 
proprio ruolo. E occorre acquisire ed esercitare competenze da specialista: 
dei rapporti interpersonali, dello sviluppo umano e della conduzione di team. 
Manager come coach dunque, capaci di usare i fondamenti del coaching e 
aumentare le prestazioni proprie e delle persone. 

METODOLOGIA 
L’approccio sarà totalmente concreto, implicherà attività di coaching, 
reportistica ed analisi dei feedback in merito al proprio ruolo ed al suo esercizio.

ARGOMENTI
• Acquisire la capacità di coinvolgere le risorse attraverso la    

CREDITI ECM

12

DURATA

8 ore

MODALITÀ

online

CALENDARIO

Edizione I.23
Date e Orari

08/03 14:00 – 18:00

15/03 14:00 – 18:00

DESTINATARI
▪  Assistenti Sanitari
▪  Assistenti Sociali    
    (NO ECM)

▪  Fisioterapisti
▪  Infermieri
▪  Medici
▪  Medici Chirurghi
▪  OSS (NO ECM)
▪  Psicologi

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻ Scuola OSS

▪  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità

Il Manager come coach, in grado di aumentare le prestazioni proprie e 
delle persone che collaborano con lui. Corso di Formazione Gratuito con 

rilascio crediti ECM

LA GESTIONE DEI COLLABORATORI 4.0: 
DA CAPO A COACH

VALORE GUIDA

Corsi ECM 
sulle

Soft Skills
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 metodologia del coaching, nella finalità di favorire l’accelerazione   
 di  processi di cambiamento
• Acquisire conoscenze e competenze utili al potenziamento delle   
 performance individuali dei collaboratori, favorendo la consapevolezza  
 dei punti di forza e di miglioramento e la messa a punto di progetti   
 personalizzati di sviluppo
• Manager – coach: analisi del ruolo 
• Il piano di sviluppo dei collaboratori
• Il coaching: definizione e strumenti di potenziamento
• Le domande del coaching
• Definizione degli obiettivi realizzabili
• Monitoraggio delle performance
• Capacità motivazionale
• Aiutare il grow-up degli altri
• Feedback costruttivo e correttivo
• Esercitazioni in aula di pratica degli strumenti del Coaching applicato a  
 casi personali e aziendali

DOCENZA
SIL.CA CONSULTING 
“Siamo una squadra di persone che mette a disposizione di tutte le 
Organizzazioni, ma soprattutto di coloro che le costituiscono, la propria 
esperienza di uomini d’azienda, consulenti, formatori e coach, ma soprattutto 
di individui che pensano, parlano e agiscono sempre con la consapevolezza 
che ogni persona è unica nella sua forma, nel suo contenuto, nel suo cuore 
e nella sua mente”.

La docente Simona Cianchetti
Counselor professionista, business and life coach, senior trainer in sviluppo 
delle soft skill nello specifico per la comunicazione, leadership e gestione del 
conflitto. Consulente HR e assessor Six Second. Ha lavorato per molti anni come 
Manager nella Grande distribuzione alimentare. Completa la descrizione, una 
laurea magistrale in Psicologia clinica e della riabilitazione.

COMPETENZE TECNICHE 
Conoscenza delle fasi essenziali del processo di gestione delle persone

COMPETENZE TRASVERSALI
ENERGIA E AUTOREVOLEZZA
Ispirare, coinvolgere e motivare le persone ottenendo il meglio da ciascuno 
di loro, mobilitare le energie dei colleghi, stimolandone la crescita e sviluppo. 
Fissare per sé e gli altri standard di riferimento di eccellenza. Spingere al costante 
miglioramento personale e della propria prestazione, dell’organizzazione. 
Ispirare negli altri credibilità e fiducia. Prendere impegni chiari e condivisi e 
valutarne il raggiungimento con rigore e serenità.
Comportamenti descrittori chiave
• Stimola le persone, attivando motivazione e voglia di fare e le valorizza in  
 ottica di empowerment.
• Fornisce frequentemente feedback alle persone con cui lavora in ottica  
 di  motivazione e di sviluppo.
• CAPI - Valuta con obiettività il potenziale, le competenze e le    
 performance dei collaboratori in ottica di miglioramento continuo.

ORGANIZZAZIONE ED EXECUTION
Avere una visione complessiva del proprio lavoro e della propria struttura 
sapendo collocare un fatto, un’informazione, un comportamento e una 
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decisione in un contesto più ampio di quello in cui immediatamente appare. 
Imparare dagli errori propri e altrui al fine di migliorare costantemente il proprio 
operato e quello delle persone con cui si entra in contatto. Attivarsi in modo  
 autonomo nell'ambito delle proprie responsabilità e dei propri compiti,  
 senza attendere indicazioni dagli altri e senza subire gli eventi.
Comportamenti descrittori chiave
• Fornisce attraverso il proprio comportamento un esempio professionale  
 da seguire.
• Contribuisce ad alimentare un clima di lavoro sereno e una buona   
 motivazione al lavoro nei colleghi.
• CAPI - Coinvolge i collaboratori nella definizione degli     
 obiettivi,  individuando obiettivi SMART (specifici, misurabili,    
 accessibili, rilevanti, tempificati), e presidiandone la realizzazione.
• CAPI - Sviluppa l'autonomia dei collaboratori delegando attività e   
 responsabilità e offrendo fiducia e sostegno.
• Definisce con chiarezza gli obiettivi finali, le risorse e le fasi fondamentali  
 per raggiungerli.

INFORMAZIONI   academy@korian.it 

LINK ISCRIZIONE   https://forms.office.com/r/XcMijmiq86
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OBIETTIVI
Un percorso pensato e creato per aiutare le persone a comprendere le 
dinamiche di team in termini sia relazionali che comunicativi. Nello specifico 
in questo percorso si andranno ad analizzare le “ricette” della fiducia, come 
driver fondamentale di guida ma anche come base delle principali disfunzioni 
di team e si passerà poi a mettere il focus su metodi per generare una 
comunicazione chiara sia nella stesura dei processi, che nel raggiungimento 
delle performance e, non da ultimo, nella gestione di relazioni interpersonali 
chiare e trasparenti.

METODOLOGIA 
La formazione attiva in azienda è un metodo molto efficace per aiutare 
i partecipanti a prendere consapevolezza dei loro comportamenti e dei 
loro schemi mentali auto-limitanti e aiutarli a trovare un modo concreto per 
cambiarli. Prende spunto dal ciclo di apprendimento di Kolb.  Si invitano i 
partecipanti a sperimentare delle attività che hanno lo scopo di vivere nel 
momento i concetti su cui vogliamo lavorare. Si attivano i 5 sensi creando 

LAVORARE IN EQUIPE

CREDITI ECM

12

DURATA

8 ore

MODALITÀ

online

CALENDARIO
Edizione I.23
Date e Orari
20/03 9:00 – 13:00
27/03 9:00 – 13:00

Edizione II.23
Date e Orari
03/07 9:00 – 13:00
10/07 9:00 – 13:00

DESTINATARI

▪  Assistenti Sanitari

▪ Assistenti Sociali 

    (NO ECM)

▪ Fisioterapisti

▪ Infermieri

▪ Medici

▪ Medici Chirurghi

▪ OSS (NO ECM)

▪ Psicologi

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻  Scuola OSS

▪  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

VALORE GUIDA

Trasparenza, Accoglienza, Empatia

Un percorso per aiutare le persone a comprendere le dinamiche di team 
in termini sia relazionali che comunicativi. Corso di Formazione Gratuito 

con rilascio crediti ECM. 

Corsi ECM 
sulle

Soft Skills

FIDUCIA
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un’esperienza (azione + emozione provata) che il nostro cervello ricorderà 
come un vissuto (un pezzo di vita sperimentata). 
AZIONE ->EMOZIONE->ANCORAGGIO->RICORDO
L’obiettivo è mettere in pratica comportamenti diversi, da quelli usuali, grazie 
ad un cambio di pensiero attivato da un’esperienza vissuta.

ARGOMENTI
LAVORARE IN EQUIPE – PRIMA GIORNATA INTERA
• La teoria dei sistemi 
• Le disfunzioni di Team
• Il ruolo della fiducia – anatomia della fiducia e i driver di lavoro
• L’impatto della cultura aziendale su come e cosa si fa in azienda
• Attività esperienziali di gruppo 
• Training game e coaching game

LAVORARE IN EQUIPE – SECONDA MEZZA GIORNATA 
• La teoria dei sistemi nel lavoro
• Le disfunzioni di team e modalità operative 
• Richieste vs pretese
• Attività esperienziali di gruppo

DOCENZA
SIL.CA CONSULTING 
“Siamo una squadra di persone che mette a disposizione di tutte le 
Organizzazioni, ma soprattutto di coloro che le costituiscono, la propria 
esperienza di uomini d’azienda, consulenti, formatori e coach, ma soprattutto 
di individui che pensano, parlano e agiscono sempre con la consapevolezza 
che ogni persona è unica nella sua forma, nel suo contenuto, nel suo cuore e 
nella sua mente”.

La docente Katia Remondi
Business coach, senior trainer in sviluppo delle soft skill e del cambiamento di 
mindset, consulente HR e assessor Six Second.
Ha lavorato per molti anni come Manager in aziende multinazionali e ora 
opera come partner per lo sviluppo di abilità e talenti nel settore professionale.
COMPETENZE TECNICHE 
Conoscenza della teoria essenziale relativamente al lavoro in team nelle 
organizzazioni

COMPETENZE TRASVERSALI
SPIRITO DI SQUADRA
Sentirsi parte del proprio gruppo di lavoro, collaborare e comunicare in 
maniera fluida all’interno del gruppo stesso. Contribuire attivamente, in modo 
visibile e riconosciuto dagli altri, ai risultati del team. Saper valutare e valorizzare 
i progressi, dare ai colleghi feedback utili e costruttivi, incoraggiando l’apporto 
degli altri e sostenendone la motivazione.
Comportamenti descrittori chiave
• Mette in discussione opinioni e preferenze personali collaborando per il  
 raggiungimento degli obiettivi di lavoro.
• Incoraggia e facilita la risoluzione dei conflitti nel gruppo di lavoro e/o   
 nell’organizzazione, adoperandosi per mantenere e realizzare un   
 ambiente cordiale e collaborativo
• Collabora e lavora con facilità con colleghi ed esterni in funzione degli  
 obiettivi da raggiungere.

APPARTENENZA ISTITUZIONALE
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Cogliere attivamente gli stimoli all’innovazione e le occasioni di apprendimento 
provenienti dal proprio ambito lavorativo e dall’esterno per attivare soluzioni 
innovative per il proprio lavoro e per i propri interlocutori interni ed esterni. 
Adattarsi alle nuove situazioni guardando con apertura e propositività 
i mutamenti dell'organizzazione e del lavoro. Cambiare rapidamente 
comportamenti e azioni al fine di conseguire i risultati attesi o di cogliere nuove 
opportunità.
Comportamenti descrittori chiave
• Instaura relazioni professionali efficaci e collaborative all’interno    
 e all’esterno dell’organizzazione, rafforzando l'immagine e la credibilità  
 dell’organizzazione
• Si attiva per rafforzare il proprio ed altrui senso di appartenenza e spirito di  
 collaborazione

INFORMAZIONI   academy@korian.it 

LINK ISCRIZIONE   https://forms.office.com/r/XcMijmiq86 



82

OBIETTIVI
Cosa deve sapere un manager prima di dare un feedback ai collaboratori o 
ai colleghi?
Spesso la parola “restituzione del feedback” crea ansia nelle persone perché 
viene associato ad un giudizio. Il giudizio riguarda l’individuo ecco perché si 
dà spesso una valenza negativa alla parola “feedback”.
In realtà un manager/ collaboratore dovrebbe dare il feedback oggettivo 
rivolto al comportamento di una persona e alle relative conseguenze. Nella 
vita aziendale spesso il feedback viene dato nell’immediato, in maniera 
improvvisata e molto spesso quando si è arrabbiati cioè in piena emotività. È 
facile così trasformare un messaggio obiettivo in un giudizio personale.
In questo percorso impareremo a comprendere come osservare, come 
prepararsi a dare un feedback e a come gestire il momento di condivisione.

METODOLOGIA 
La formazione attiva in azienda è un metodo molto efficace per aiutare i 
partecipanti a prendere consapevolezza dei loro comportamenti e dei 
loro schemi mentali auto-limitanti e aiutarli a trovare un modo concreto per 
cambiarli. Prende spunto dal ciclo di apprendimento di Kolb.  Si invitano i 
partecipanti a sperimentare delle attività che hanno lo scopo di vivere nel 
momento i concetti su cui vogliamo lavorare. Si attivano i 5 sensi creando 
un’esperienza (azione + emozione provata) che il nostro cervello ricorderà 
come un vissuto (un pezzo di vita sperimentata). 

CREDITI ECM

12

DURATA

8 ore

MODALITÀ

online

CALENDARIO

Edizione I.23
03/04 9:00 – 13:00
17/04 9:00 – 13:00

Edizione II.23
Date e Orari
18/09 9:00 – 13:00
25/09 9:00 – 13:00

DESTINATARI
▪  Assistenti Sanitari
▪  Assistenti Sociali    
    (NO ECM)

▪  Fisioterapisti
▪  Infermieri
▪  Medici
▪  Medici Chirurghi
▪  OSS (NO ECM)
▪  Psicologi

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻ Scuola OSS

▪  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità

 Come prepararsi a dare e ricevere un feedback. Corso di Formazione 
Gratuito con rilascio crediti ECM. 

L’IMPORTANZA DI DARE E RICEVERE FEEDBACK

VALORE GUIDA

Corsi ECM 
sulle

Soft Skills
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AZIONE ->EMOZIONE->ANCORAGGIO->RICORDO
L’obiettivo è mettere in pratica comportamenti diversi, da quelli usuali, grazie 
ad un cambio di pensiero attivato da un’esperienza vissuta.

ARGOMENTI
DARE E RICEVERE FEEDBACK
• Cos’è il feedback e le dinamiche del giudizio/valutazione
• Dinamiche comportamentali di resistenza 
• La struttura linguistica nel dare il feedback
• Gestione dell’emotività e dell’ascolto
• Attività esperienziali tra gruppi per “risolvere casi e simulare restituzioni di  
 feedback

DARE E RICEVERE FEEDBACK 
• La zona grigia nella comunicazione di scambio
• L’uso di domande adattive per creare relazione
• Differenza tra bisogni e strategie

DOCENZA
SIL.CA CONSULTING 
“Siamo una squadra di persone che mette a disposizione di tutte le 
Organizzazioni, ma soprattutto di coloro che le costituiscono, la propria 
esperienza di uomini d’azienda, consulenti, formatori e coach, ma soprattutto 
di individui che pensano, parlano e agiscono sempre con la consapevolezza 
che ogni persona è unica nella sua forma, nel suo contenuto, nel suo cuore 
e nella sua mente”.

La docente Katia Remondi
Business coach, senior trainer in sviluppo delle soft skill e del cambiamento di 
mindset, consulente HR e assessor Six Second.
Ha lavorato per molti anni come Manager in aziende multinazionali e ora 
opera come partner per lo sviluppo di abilità e talenti nel settore professionale.

COMPETENZE TECNICHE 
Conoscenza delle fasi essenziali del processo di feedback

COMPETENZE TRASVERSALI
ENERGIA E AUTOREVOLEZZA 
Ispirare, coinvolgere e motivare le persone ottenendo il meglio da ciascuno 
di loro, mobilitare le energie dei colleghi, stimolandone la crescita e sviluppo. 
Fissare per sé e gli altri standard di riferimento di eccellenza. Spingere al costante 
miglioramento personale e della propria prestazione, dell’organizzazione. 
Ispirare negli altri credibilità e fiducia. Prendere impegni chiari e condivisi e 
valutarne il raggiungimento con rigore e serenità.
Comportamenti descrittori chiave
• Stimola le persone, attivando motivazione e voglia di fare e le valorizza in  
 ottica di empowerment
• Fornisce frequentemente feedback alle persone con cui lavora in ottica  
 di  motivazione e di sviluppo
• CAPI - Valuta con obiettività il potenziale, le competenze e le    
 performance dei collaboratori in ottica di miglioramento continuo.

INTELLIGENZA CONTESTUALE E RESPONSABILITÀ
Avere una visione complessiva del proprio lavoro e della propria struttura 
sapendo collocare un fatto, un’informazione, un comportamento e una 
decisione in un contesto più ampio di quello in cui immediatamente appare. 
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Imparare dagli errori propri e altrui al fine di migliorare costantemente il proprio 
operato e quello delle persone con cui si entra in contatto. Attivarsi in modo 
autonomo nell'ambito delle proprie responsabilità e dei propri compiti, senza 
attendere indicazioni dagli altri e senza subire gli eventi.
Comportamenti descrittori chiave
• Analizza e valuta le prestazioni personali e i propri errori al fine di imparare  
 e migliorarsi.

SPIRITO DI SQUADRA
Sentirsi parte del proprio gruppo di lavoro, collaborare e comunicare in maniera 
fluida all’interno del gruppo stesso. Contribuire attivamente, in modo visibile 
e riconosciuto dagli altri, ai risultati del team. Saper valutare e valorizzare i 
progressi, dare ai colleghi feedback utili e costruttivi, incoraggiando l’apporto 
degli altri e sostenendone la motivazione.
Comportamenti descrittori chiave
• Fornisce feedback sulle proprie attività e valorizza i feedback forniti dal  
 gruppo di lavoro

INFORMAZIONI   academy@korian.it 

LINK ISCRIZIONE   https://forms.office.com/r/XcMijmiq86 
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OBIETTIVI
Il percorso prevede un processo di analisi del protocollo sul Problem Solving 
Creativo sviluppato attraverso il contributo delle neuroscienze.
Dopo un primo assessment orientato all’analisi delle abilità di coping rispetto ai 
problemi sperimentati quotidianamente, sperimenteremo il path del problem 
solving creativo.
Attraversare le tappe previste per le stimolazioni neurali implicate nella 
generazione di nuove soluzioni e di nuovi piani d’azione sarà lo scopo del 
percorso. 

METODOLOGIA 
L’approccio sarà totalmente concreto, implicherà attività di inquadramento 
del problema, assessment delle coping skill del manager, stimolazioni e 
sperimentazione del problem solving creativo.

ARGOMENTI
ASSESSMENT E CERCARE E DEFINIRE IL PROBLEMA
• Valutazione inziale abilità di coping nel problem solving
• Quanti e quali problemi affronto quotidianamente
• Problem finding
• Problem setting
• Problem solving

PROBLEM SOLVING CREATIVO

CREDITI ECM

12

DURATA

8 ore

MODALITÀ

online

CALENDARIO
Edizione I.23

Date e Orari
03/03 9:00 – 13:00
17 /03 14:00 – 18:00

Edizione II.23
Date e Orari
07/07 14:00 – 18:00
21/07 9:00 – 13:00

DESTINATARI

▪  Assistenti Sanitari

▪ Assistenti Sociali 

    (NO ECM)

▪ Fisioterapisti

▪ Infermieri

▪ Medici

▪ Medici Chirurghi

▪ OSS (NO ECM)

▪ Psicologi

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻  Scuola OSS

▪  Soft skills

◻ Formazione 

   obbligatoria

VALORE GUIDA

Il Problem Solving Creativo e le Neuroscienze. Corso di Formazione Gratuito 
con rilascio crediti ECM. 

Corsi ECM 
sulle

Soft Skills

Innovazione, Passione, Coraggio
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GENERARE SOLUZIONI: PROBLEM SOLVING CREATIVO E PIANO D’AZIONE
• Fatti
• Emozioni
• Pessimismo
• Ottimismo
• Generatività
• Piano d’azione
• Tecniche e strategie per strutturare piani d’azione
• Decision making e Decision Taking
 

DOCENZA
“Siamo una squadra di persone che mette a disposizione di tutte le Organizzazioni, 
ma soprattutto di coloro che le costituiscono, la propria esperienza di uomini 
d’azienda, consulenti, formatori e coach, ma soprattutto di individui che 
pensano, parlano e agiscono sempre con la consapevolezza che ogni persona 
è unica nella sua forma, nel suo contenuto, nel suo cuore e nella sua mente”.

Il docente Carlo Plaino
Psicologo e Psicoterapeuta, svolge attività clinica presso studi privati e 
Consultori familiari oltra alla funzione di supervisore clinico di equipe socio-
assistenziali presso CSS, CSE, CDD, Housing. Come Formatore dal 2003 ha 
sviluppato competenze nelle soft skill presso varie aziende e settori nelle aree 
di Comunicazione, Problem-solving, Team building e Leadership..

COMPETENZE TECNICHE 
Conoscenza dei modelli principali di problem solving

COMPETENZE TRASVERSALI
INIZIATIVA E PROATTIVITÀ
Attivarsi in modo autonomo e produttivo nell'ambito delle proprie responsabilità 
e dei propri compiti anche in assenza di indicazioni specifiche del proprio 
responsabile e senza subire gli eventi. Affrontare imprevisti ed incertezze, 
cogliere le opportunità, fare più di quanto richiesto dalla posizione e dalla 
situazione, se necessario ed opportuno.
Comportamenti descrittori chiave
• Propone soluzioni sulla base di un'attenta valutazione dei margini di rischio e 
delle implicazioni complessive della decisione, di breve e di più lungo termine.

PENSIERO RISOLUTIVO
Individuare e comprendere gli aspetti essenziali dei problemi per definirne 
le priorità e gli elementi significativi, ricorrendo sia alla propria esperienza sia 
a quella altrui. Elaborare e proporre soluzioni creative, ampliando i possibili 
approcci ai problemi, al fine di cogliere nuove opportunità. Scegliere e 
prendere decisioni chiare anche in condizioni di incertezza e complessità.
Comportamenti descrittori chiave
• Individua con chiarezza il problema e si confronta con l’eventuale gruppo  
 di lavoro e/o il proprio referente sulla sua definizione e sulle possibili soluzioni.
• Decide valutando con facilità collegamenti, analogie e differenze utili per  
 individuare cause e soluzioni.
• Propone idee e soluzioni originali nell’affrontare situazioni nuove o nuovi  
 problemi e trae spunto da innovazioni.
• Risolve il problema, anche in autonomia, attuando tempestivamente la  
 soluzione più adatta.

INFORMAZIONI   academy@korian.it 

LINK ISCRIZIONE   https://forms.office.com/r/XcMijmiq86 
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IL TERRENO

LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA

• Formazione Sicurezza Lavoratori

• Pacchetto Obbligatorio Neoassunti 

• Annual Refresh sulle prassi di cura

• HACCP
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OBIETTIVI
Come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, il corso di formazione 
si propone di illustrare ai Dirigenti i propri compiti e responsabilità in materia di 
salute e sicurezza del lavoro con l’obiettivo di approfondire i seguenti moduli 
previsti dalla normativa vigente:
•Modulo Giuridico - normativo
•Modulo Gestione ed organizzazione della sicurezza
•Modulo Individuazione e valutazione dei rischi
•Modulo Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

METODOLOGIA 
Lezioni frontali on line utilizzando la piattaforma aziendale TEAMS.
Il docente si avvale di slide e video. 

ARGOMENTI
MODULO GIURIDICO-NORMATIVO
•  I protagonisti della organizzazione aziendale in materia di salute
 e sicurezza
• Il D.Lgs. 231/01

CREDITI ECM

NO

DURATA

16 ore

MODALITÀ

online/moduli di 4 ore

CALENDARIO

Edizione I.23
Date e Orari
19/04 14:00 – 18:00
20/04 14:00 – 18:00
26/04 14:00 – 18:00
27 /04 14:00 – 18:00
Edizione II.23
Date e Orari
20/09 14:00 – 18:00
21/09 14:00 – 18:00
27/09 14:00 – 18:00
28/09 14:00 – 18:00

DESTINATARI

◻Assistenti Sanitari

◻Assistenti Sociali 

◻Fisioterapisti

◻ Infermieri

◻ Medici

◻ Medici Chirurghi

◻ OSS

◻ Psicologi
▪  Direttori Gestionali

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻ Scuola OSS

◻  Soft skills

▪ Formazione 

   obbligatoria

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità

Il Dirigente è definito dal D.Lgs. n. 81/08 come “garante organizzativo” 
della sicurezza e igiene del lavoro, e ancora, “una persona che, in ragione 
delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro 

organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.

DIRIGENTI PER LA SICUREZZA – D.LGS 81/08

VALORE GUIDA

Formazione 
Sicurezza 
Lavoratori
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MODULO GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
•  Le definizioni di pericolo e rischio
•  La prevenzione 
•  La protezione
•  Il DVR e il DUVRI

MODULO INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
•  Il piano di emergenza
•  Altri documenti della sicurezza
•  Gli organi di vigilanza

MODULO COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
•  Il ruolo del dirigente come modello di riferimento
•  L’importanza della programmazione degli interventi tecnici
•  L’importanza delle attività di interfaccia tra i protagonisti della 
 salute e della sicurezza

DOCENZA
Luca Azzi
Ingegnere civile, con le qualifiche di RSPP specializzato in sanità e assistenza 
sociale residenziale, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 
ed Esecuzione con incarichi in ambito residenziale, industriale e sanitario, 
Responsabile Aziendale Gestione Amianto ai sensi del D.M. 06/09/1994, 
Professionista Antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011 (ex Legge 818/84), 
Docente-Formatore ai sensi del D.I. 06/03/2013.
Dal 2014 RSPP di alcune Società del Gruppo francese Korian, presente in Italia 
con oltre 100 realtà sanitarie tra case di riposo e servizi integrati di assistenza 
e cura alla persona e attualmente impegnato con il ruolo di RSPP Regione 
Lombardia.
Docente-Formatore per la salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro con 
più di 1.000 ore di formazione erogate in ambito amministrativo, tecnico e 
sanitario.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISULTATO FORMATIVO 
Questionario a risposta multipla a 4 opzioni.
Le domande sono fornite dal docente che ne cura la correzione.

INFORMAZIONI   Email: rosa.maggi@korian.it | Tel: 02 83127116

ISCRIZIONE    https://forms.office.com/e/DgQ00eicwy 
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OBIETTIVI
Come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, il corso di 
Aggiornamento Dirigenti per la sicurezza, di 6 ore, da svolgersi ogni 5 anni, 
approfondisce le tematiche relative a responsabilità e deleghe aziendali, con 
particolare riferimento alle più recenti novità normative.
L'aggiornamento formativo per Dirigenti prevede la trattazione delle seguenti 
macro-tematiche:
• Aggiornamenti giuridico-normativi
• Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
•Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
• Fattori di rischio e relative misure di prevenzione

METODOLOGIA 
Lezioni frontali on line utilizzando la piattaforma aziendale TEAMS.
Il docente si avvale di slide e video. 

ARGOMENTI
•Principali soggetti coinvolti e i relativi compiti, obblighi e responsabilità
•Definizione e individuazione dei principali fattori di rischio
• Ill processo di valutazione dei rischi

CREDITI ECM

NO

DURATA

6 ore

MODALITÀ

online/moduli di 6 ore

CALENDARIO

Edizione I.23
Date e Orari
10 /05     9:00 – 13:00
10 /05    14:00 – 16:00

DESTINATARI

◻Assistenti Sanitari

◻Assistenti Sociali 

◻Fisioterapisti

◻ Infermieri

◻ Medici

◻ Medici Chirurghi

◻ OSS

◻ Psicologi
▪  Direttori Gestionali

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻ Scuola OSS

◻  Soft skills

▪ Formazione 

   obbligatoria

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità

Il Dirigente è definito dal D.Lgs. n. 81/08 come “garante organizzativo” 
della sicurezza e igiene del lavoro, e ancora, “una persona che, in ragione 
delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro 

organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. 

AGGIORNAMENTO DIRIGENTI PER LA SICUREZZA – 
D.LGS 81/08

VALORE GUIDA

Formazione 
Sicurezza 
Lavoratori
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• Individuazione delle principali misure tecniche, organizzative e 
     procedurali di prevenzione e protezione
• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione. 
• Incidenti e infortuni mancati
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in 
     particolare, neoassunti, somministrati, stranieri
• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da 
     parte dei lavoratori e dei preposti delle disposizioni di legge e 
     aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi 
     di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

DOCENZA
Luca Azzi
Ingegnere civile, con le qualifiche di RSPP specializzato in sanità e assistenza 
sociale residenziale, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 
ed Esecuzione con incarichi in ambito residenziale, industriale e sanitario, 
Responsabile Aziendale Gestione Amianto ai sensi del D.M. 06/09/1994, 
Professionista Antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011 (ex Legge 818/84), 
Docente-Formatore ai sensi del D.I. 06/03/2013.
Dal 2014 RSPP di alcune Società del Gruppo francese Korian, presente in Italia 
con oltre 100 realtà sanitarie tra case di riposo e servizi integrati di assistenza 
e cura alla persona e attualmente impegnato con il ruolo di RSPP Regione 
Lombardia.
Docente-Formatore per la salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro con 
più di 1.000 ore di formazione erogate in ambito amministrativo, tecnico e 
sanitario.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISULTATO FORMATIVO 
Questionario a risposta multipla a 4 opzioni.
Le domande sono fornite dal docente che ne cura la correzione.

INFORMAZIONI   Email: rosa.maggi@korian.it | Tel: 02 83127116

ISCRIZIONE    Ihttps://forms.office.com/e/ZiSXmKwfxR
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OBIETTIVI
•  Studiare i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche,   
 organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
•  Approfondire nuovamente il Documento di Valutazione dei Rischi:   
 contenuti minimi e obblighi di legge e normativi
•  Analizzare in maniera approfondita il ruolo del Rappresentante dei   
 Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella valutazione dei rischi
•  Approfondire e aggiornare i fattori di rischio e le misure di sicurezza:   
 approfondimenti ed esempi

METODOLOGIA 
Lezioni frontali on line utilizzando la piattaforma aziendale TEAMS.
Il docente si avvale di slide e video. 

CREDITI ECM

NO

DURATA

8 ore

MODALITÀ

online/

2 moduli di 4 ore

CALENDARIO

Edizione I.23
29/03 14:00 – 18:00
30/03 14:00 – 18:00
Edizione II.22 
Date e Orari
07/06 14:00 – 18:00
08/0614:00 – 18:00
Edizione III.22
Date e Orari
08/11 14:00 – 18:00
09/11 14:00 – 18:00

DESTINATARI

◻Assistenti Sanitari

◻ Assistenti Sociali 

◻  Fisioterapisti

◻  Infermieri

◻  Medici

◻  Medici Chirurghi

◻  OSS

◻  Psicologi
▪  RLS già designati

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻ Scuola OSS

◻  Soft skills

▪ Formazione 

   obbligatoria

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità

AGGIORNAMENTO ANNUALE RLS – D.LGS 81/08
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una 
formazione specifica in materia di salute e sicurezza, indicata nell’art. 37 

del D. Lgs. 81/08. 

AGGIORNAMENTO ANNUALE RLS – D.LGS 81/08

VALORE GUIDA

Formazione 
Sicurezza 
Lavoratori
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ARGOMENTI
•  Quadro normativo di riferimento 
•  I principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi della prevenzione
 in azienda 
•  La figura del RLS 
•  Elezioni, ruolo e funzioni 
•  Definizione di rischio e fattori 
•  Individuazione dei rischi 
•  Valutazione dei rischi 
•  Individuazione delle misure di prevenzione e protezione 
•  Tecniche di comunicazione 
•  Stili comportamentali: consapevolezza del lavoratore,
 responsabilità aziendale 

DOCENZA
Luca Azzi
Ingegnere civile, con le qualifiche di RSPP specializzato in sanità e assistenza 
sociale residenziale, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 
ed Esecuzione con incarichi in ambito residenziale, industriale e sanitario, 
Responsabile Aziendale Gestione Amianto ai sensi del D.M. 06/09/1994, 
Professionista Antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011 (ex Legge 818/84), 
Docente-Formatore ai sensi del D.I. 06/03/2013. Dal 2014 RSPP di alcune 
Società del Gruppo francese Korian, presente in Italia con oltre 100 realtà 
sanitarie tra case di riposo e servizi integrati di assistenza e cura alla persona 
e attualmente impegnato con il ruolo di RSPP Regione Lombardia. Docente-
Formatore per la salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro con più di 1.000 
ore di formazione erogate in ambito amministrativo, tecnico e sanitario.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISULTATO FORMATIVO 
Questionario a risposta multipla a 4 opzioni.
Le domande sono fornite dal docente che ne cura la correzione.

INFORMAZIONI   Email: rosa.maggi@korian.it | Tel: 02 83127116

ISCRIZIONE     https://forms.office.com/e/YGq0jaNzxa 
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OBIETTIVI
•  Studiare i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche,   
 organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
•  Approfondire nuovamente il Documento di Valutazione dei Rischi:   
 contenuti minimi e obblighi di legge e normativi
•  Analizzare in maniera approfondita il ruolo del Rappresentante dei   
 Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella valutazione dei rischi
•  Approfondire e aggiornare i fattori di rischio e le misure di sicurezza:   
 approfondimenti ed esempi

METODOLOGIA 
Lezioni frontali on line utilizzando la piattaforma aziendale TEAMS.
Il docente si avvale di slide e video. 

CREDITI ECM

NO

DURATA

4 ore

MODALITÀ

online/

1 modulo di 4 ore

CALENDARIO

Edizione I.23
30/03 14:00 – 18:00
Edizione II.23
Date e Orari
08/06 14:00 – 18:00
Edizione III.23
Date e Orari
09/11 14:00 – 18:00

DESTINATARI

◻Assistenti Sanitari

◻ Assistenti Sociali 

◻  Fisioterapisti

◻  Infermieri

◻  Medici

◻  Medici Chirurghi

◻  OSS

◻  Psicologi
▪  RLS già designati

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻ Scuola OSS

◻  Soft skills

▪ Formazione 

   obbligatoria

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità

AGGIORNAMENTO ANNUALE RLS – D.LGS 81/08
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una 
formazione specifica in materia di salute e sicurezza, indicata nell’art. 37 

del D. Lgs. 81/08. 

AGGIORNAMENTO ANNUALE RLS – D.LGS 81/08

VALORE GUIDA

Formazione 
Sicurezza 
Lavoratori
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ARGOMENTI
•  Quadro normativo di riferimento 
•  I principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi della prevenzione
 in azienda 
•  Individuazione dei rischi 
•  Valutazione dei rischi 
•  Individuazione delle misure di prevenzione e protezione 
•  Stili comportamentali: consapevolezza del lavoratore, 
 responsabilità aziendale 
 

DOCENZA
Luca Azzi
Ingegnere civile, con le qualifiche di RSPP specializzato in sanità e assistenza 
sociale residenziale, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 
ed Esecuzione con incarichi in ambito residenziale, industriale e sanitario, 
Responsabile Aziendale Gestione Amianto ai sensi del D.M. 06/09/1994, 
Professionista Antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011 (ex Legge 818/84), 
Docente-Formatore ai sensi del D.I. 06/03/2013. Dal 2014 RSPP di alcune 
Società del Gruppo francese Korian, presente in Italia con oltre 100 realtà 
sanitarie tra case di riposo e servizi integrati di assistenza e cura alla persona 
e attualmente impegnato con il ruolo di RSPP Regione Lombardia. Docente-
Formatore per la salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro con più di 1.000 
ore di formazione erogate in ambito amministrativo, tecnico e sanitario.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISULTATO FORMATIVO 
Questionario a risposta multipla a 4 opzioni.
Le domande sono fornite dal docente che ne cura la correzione.

INFORMAZIONI   Email: rosa.maggi@korian.it | Tel: 02 83127116

ISCRIZIONE     https://forms.office.com/e/p71pJv3jsG
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METODOLOGIA 
Moduli formativi fruibili in e-learning composti da video e slides

ARGOMENTI
Korian Academy ha stipulato un contratto con l’azienda SKILLA, fornitore 
e-learning per la formazione sicurezza (legge 81/08).
Con questo fornitore sono disponibili i seguenti corsi e-learning :
• Formazione Sisurezza Generale (4 ore – base)
• Formazione Sicurezza Specifica – rischio basso x amministrativi (4 ore)
• Formazione Aggiornamento Sicurezza Lavoratori (6 ore) 

Si tratta di moduli formativi presentati all’utente in modo da rendere questa 
formazione, obbligatoria per legge, più coinvolgente e piacevole ma 
soprattutto utile ed efficace. Al termine di ogni corso è presente il test di 
valutazione finale previsto dalla normativa.  Successivamente si procede con 
il feedback rispetto alla formazione ricevuta, le cui risposte saranno in forma 

CREDITI ECM

NO

MODALITÀ
E Learning

DURATA
Generale – 4 ore
Specifica basso rischio 
– 4 ore
Aggiornamento – 6 ore

DESTINATARI

◻ Assistenti Sanitari

◻ Assistenti Sociali 

◻ Fisioterapisti

◻ Infermieri

◻ Medici

◻ Medici Chirurghi

◻ OSS

◻ Psicologi

▪ Tutti i Lavoratori 
Korian

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻ Scuola OSS

◻  Soft skills

▪ Formazione 

   obbligatoria

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità

Attivazione utenze e-learning piattaforma Skilla

FORMAZIONE E-LEARNING SKILLA
FORMAZIONE GENERALE – 4 ORE
FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO – 4 ORE
AGGIORNAMENTO LAVORATORI – 6 ORE

VALORE GUIDA

Formazione 
Sicurezza 
Lavoratori
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anonima. E infine sarà possibile scaricare l’Attestato.
In piattaforma, all’inizio di ogni corso, sono esplicitati in maniera semplice ed 
inuitiva tutti i passaggi che occorre compiere. 

DOCENZA
SKILLA

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISULTATO FORMATIVO 
Questionario a risposta multipla a 4 opzioni.
Le domande sono fornite dal docente che ne cura la correzione.

INFORMAZIONI   academy@korian.it

ISCRIZIONE    sofia.farano@korian.it  
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METODOLOGIA 
La formazione viene svolta mediante la piattaforma Talent Soft

ARGOMENTI
• GDPR privacy  • D.lgs 231/01
• Valori Korian  • Benvenuto in Korian Italia 
• Positive Care  • Emergenza Covid-19 
• Coffee&Training  • One in Three Women

LINK     https://korian.talent-soft.com/
                                

INFORMAZIONI   academy@korian.it 
 

CREDITI ECM

NO

MODALITÀ

E Learning

DURATA
• GDPR privacy – 1 ora
• D.lgs 231/01 – 15 minuti
• I Valori Korian – 45 

minuti
• Benvenuto in Korian 

Italia - 30 minuti
• Emergenza Covid-19 – 

30 minuti
• Positive Care – 1 ora e 

30 minuti
• One in Three 

Women – 30 minuti 
Coffee&Training – 30 
minuti

DESTINATARI

◻ Assistenti Sanitari

◻ Assistenti Sociali 

◻ Fisioterapisti

◻ Infermieri

◻ Medici

◻ Medici Chirurghi

◻ OSS

◻ Psicologi

▪ Tutti i Lavoratori 
Korian

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻ Scuola OSS

◻  Soft skills

▪ Formazione 

   obbligatoria

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità

OGNI DIPENDENTE VIENE ISCRITTO A UNA SERIE DI CORSI E-LEARNING SULLA 
PIATTAFORMA TALENTSOFT

FORMAZIONE OBBLIGATORIA NEOASSUNTI

VALORE GUIDA

Pacchetto
obbligatorio
Neoassunti
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OBIETTIVI
Mantenere aggiornate le conoscenze sulle buone prassi.

METODOLOGIA 
Focus sulle buone prassi durante le riunioni interne/equipe. 
RIPETIZIONE ANNUALE > formazione ripetuta ciclicamente 
TEMA MENSILE > Possibilità di proporre altre iniziative a tema nel mese (es. a 
gennaio ALIMENTAZIONE, Master sulla DISFAGIA, ecc…)

ARGOMENTI
1. LESIONI CRONICHE E PIAGHE DA DECUBITO
2. ALIMENTAZIONE E REGIME ALIMENTARE
3. CONTINENZA
4. IDRATAZIONE – CALDO
5. GESTIONE DELLA TERAPIA
6. POSITIVE CARE
7. IGIENE
8. GESTIONE DEL DOLORE

CREDITI ECM

NO

DURATA

30 min.

MODALITÀ

online/in presenza

CALENDARIO

• Gennaio: Alimentazione
• Febbraio: Gestione della 

Terapia
• Marzo: Gestione del 

dolore
• Maggio: Caldo e 

idratazione 
• Settembre: Positive Care 
• Ottobre: Lesioni da 

decubito 
• Novembre: Igiene 

DESTINATARI

◻Assistenti Sanitari

◻  Assistenti Sociali 

◻  Fisioterapisti

◻  Infermieri

◻  Medici

◻  Medici Chirurghi

◻  OSS

◻  Psicologi
▪  Tutto il personale 
delle strutture

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻ Scuola OSS

◻  Soft skills

▪ Formazione 

   obbligatoria

Pillole formative sulle principali buone prassi adottate da Korian

ANNUAL REFRESH

VALORE GUIDA

Annual Refresh
sulle prassi

di cura

Innovazione, Passione, Coraggio
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FORMATORI INTERNI
• Coordinatori
• Referenti assistenziali delle varie strutture

COMPETENZE TECNICHE 
Rinfrescare i concetti principali sulle buone pratiche adottate da Korian nelle 
strutture.

COMPETENZE TRASVERSALI
Ispirare, coinvolgere e motivare le persone ottenendo il meglio da ciascuno 
di loro, mobilitare le energie dei colleghi, stimolandone la crescita e sviluppo. 
Fissare per sé e gli altri standard di riferimento di eccellenza. Spingere al costante 
miglioramento personale e della propria prestazione, dell’organizzazione. 
Ispirare negli altri credibilità e fiducia. Prendere impegni chiari e condivisi e 
valutarne il raggiungimento con rigore e serenità.
Comportamenti descrittori chiave
• Stimola le persone, attivando motivazione e voglia di fare e le valorizza in  
 ottica di empowerment
• Fornisce frequentemente feedback alle persone con cui lavora in ottica  
 di  motivazione e di sviluppo
• CAPI - Valuta con obiettività il potenziale, le competenze e le performance 
dei collaboratori in ottica di miglioramento continuo.

INTELLIGENZA CONTESTUALE E RESPONSABILITÀ
Avere una visione complessiva del proprio lavoro e della propria struttura 
sapendo collocare un fatto, un’informazione, un comportamento e una 
decisione in un contesto più ampio di quello in cui immediatamente appare. 
Imparare dagli errori propri e altrui al fine di migliorare costantemente il proprio 
operato e quello delle persone con cui si entra in contatto. Attivarsi in modo 
autonomo nell'ambito delle proprie responsabilità e dei propri compiti, senza 
attendere indicazioni dagli altri e senza subire gli eventi.
Comportamenti descrittori chiave
• Analizza e valuta le prestazioni personali e i propri errori al fine di imparare  
 e migliorarsi.

INFORMAZIONI   academy@korian.it 
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OBIETTIVI
Attestare le conoscenze e procedure vigenti in materia di sicurezza alimentare.

METODOLOGIA 
La formazione viene svolta in presenza, mediante lezioni frontali.

FORMAZIONE HACCP BASE: Uno Specialist del Gruppo Maurizi si occuperà di 
sviluppare ed elaborare un programma di formazione per personale delle 
cucine e per personale addetto al porzionamento/consegna pasti ai piani, 
nel pieno rispetto dei rischi legati alla sicurezza alimentare, delle procedure 
aziendali, del Manuale HACCP e della normativa cogente

FORMAZIONE RESPONSABILI HACCP: Uno Specialist del Gruppo Maurizi si 
occuperà di sviluppare ed elaborare un programma di formazione per i 
Responsabili HACCP, nel pieno rispetto dei rischi legati alla sicurezza alimentare, 
delle procedure aziendali e della normativa cogente
ARGOMENTI

FORMAZIONE HACCP BASE 
• Principali pericoli legati alla sicurezza alimentare;
• Gestione allergeni e pasti speciali;
• GMP e Buone Pratiche di Lavorazione;
• HACCP e sicurezza alimentare;

CREDITI ECM

NO

MODALITÀ

in presenza

DURATA
La durata varia in base 
alla normativa vigente 
nelle diverse regioni 
italiane

CALENDARIO
Su richiesta in base 
all’esigenza delle 
strutture.

DESTINATARI  
HACCP BASE
▪ Personale addetto 
in cucina e ai piani
◻ Assistenti Sociali 
◻  Fisioterapisti
◻  Infermieri
◻  Medici

DESTINATARI  
HACCP BASE
▪ Responsabili HACCP   
individuati all’interno 
◻ Assistenti Sociali 
◻  Fisioterapisti
◻  Infermieri
◻  Medici

CATEGORIA

◻ Area gestionale e 

   manageriale

◻ Area sanitaria e   

    sociosanitaria

◻ Scuola OSS

◻  Soft skills

responsabilità
Integrità, Qualità, Sostenibilità

HACCP: FORMAZIONE HACCP BASE 
E RESPONSABILI HACCP

VALORE GUIDA

HACCP
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• Procedure interne di lavorazione e prerequisiti;
• Procedure di sanificazione;
• Pest Control e Pest Management;
• Gestione e applicazione dei monitoraggi e delle registrazioni inserite   
 all’interno del Vs. Piano di Autocontrollo;
• Autorità competenti e Controlli Ufficiali;

RESPONSABILI HACCP
• Principali pericoli legati alla sicurezza alimentare;
• Gestione allergeni e pasti speciali;
• GMP e Buone Pratiche di Lavorazione;
• HACCP e sicurezza alimentare;
• Procedure interne di lavorazione e prerequisiti;
• Procedure di sanificazione;
• Pest Control e Pest Management;
• Gestione e applicazione dei monitoraggi e delle registrazioni inserite     
 all’interno del Vs. Piano di Autocontrollo;
• Autorità competenti e Controlli Ufficiali;
• Rintracciabilità e Sistema di Allerta Rapido (RASFF);
• Pacchetto Igiene e normative verticali di riferimento della Ristorazione   
 Collettiva.

DOCENZA
GRUPPO MAURIZI
Impresa di consulenza nell’ambito della Sicurezza Alimentare, Ambientale e 
sul Lavoro.

INFORMAZIONI   Email: academy@korian.it
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