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CORSO EXECUTIVE PER CLINICAL LEADERS
DELLA CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA ANMCO
IN COLLABORAZIONE CON UNIMI

Leadership e direzione dell’ambito cardiologico:
programma avanzato di formazione manageriale per clinical leaders
I EDIZIONE intitolata a LUCIANO MORETTI
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IL CORSO SI SNODA IN 6 MODULI, CIASCUNO DEDICATO A UNO SPECIFICO TEMA
20-22 febbraio 2020 - Lo scenario
del contesto sanitario e la cardiologia

10-12 settembre 2020 - Orientare
i comportamenti e gestire le persone

2-4 aprile 2020 - Organizzare i servizi
e gestire i processi: logiche e strumenti
di gestione operativa

22-24 ottobre 2020 - La razionalità
economica: decisioni e meccanismi
in sanità

14-16 maggio 2020 - La distribuzione
delle responsabilità e le scelte
di organizzazione

12-14 novembre 2020 - Scelte
e comportamenti strategici
per le cardiologie e la comunità
professionale nel suo insieme

Il corso è aperto a massimo 30 iscritti
ed è importante assicurare una platea
sufficientemente differenziata, soprattutto
in termini di seniority professionale, promuovendo
anche la partecipazione di “alti potenziali”
(i soggetti destinati a essere la cardiologia
del futuro), indipendentemente dalle posizioni
attuali.
La partnership scientifica e accademica prevede
per il corso la collaborazione tra ANMCO
e Università di Milano (UNIMI).
Obiettivo formativo: argomenti di carattere
generale: sanità digitale, informatica di livello
avanzato e lingua inglese scientifica.

Normativa in materia sanitaria: i principi etici
e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto
delle singole professioni sanitarie,
con acquisizione di nozioni di sistema.
Destinatari dell’attività formativa:
Medici Chirurghi
Discipline mediche accreditate: Cardiochirurgia;
Cardiologia; Geriatria; Malattie dell’apparato 		
Respiratorio; Medicina Interna; Malattie 			
Metaboliche e Diabetologia.

Crediti formativi ECM per ciascun modulo: 19
Numero ore formative per ciascun modulo: 19

ISCRIZIONE: Gratuita e riservata ai soli Soci ANMCO in regola con i pagamenti (preferenza di iscrizione

per i Fellow, i Direttori di struttura complessa, i Responsabili di strutture semplici dipartimentali, i Facente Funzione).
Verranno accettate in ordine di arrivo per un massimo di 30 posti.
La presenza deve essere garantita per tutti e 6 i moduli e per tutte e tre le giornate; verrà giustificata l’assenza
per un solo modulo.
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