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ECOLOGIA DELLE RELAZIONI DELL’AGENTE PUBBLICO 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: COCCHI LAURETTA 
Obiettivi: Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato. 
Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN 
Acquisizione competenze di sistema: Il corso ha un taglio valoriale e vuole promuovere la responsabilità 
dei dipendenti di IZSLER in merito al modo in cui devono essere gestite le relazioni professionali e 
personali. 
Il corso è diviso in due parti: lezioni 1 – 5 e lezioni 6 – 10.  
Le lezioni 1 e 6 sono introduttive.  
Le lezioni 2, 3 e 4 introducono alcuni concetti base per comprendere le dinamiche relazionali:  

 Il nesso tra bisogni, relazioni, interessi e comportamenti; 
 Il ruolo della dimensione valoriale nei principi decisionali; 
 I cluster di bisogni e le macro-categorie relazionali; 
 I diritti e gli interessi primari della pubblica amministrazione. 

La lezione 5 analizza due dinamiche relazionali: la strumentalizzazione e la tossificazione 
Le lezioni 7 e 8 affrontano il tema della leadership etica delle qualità etiche delle organizzazioni. 
La lezione 9 studia il funzionamento del “filtro etico individuale” e i meccanismi di manipolazione o 
disattivazione dello spazio valoriale.  
La lezione 10 enuncia i principi dell’etica delle relazioni e affronta il tema dei dilemmi etici. 
Categorie professionali: OBBLIGATORIO PER I DIPENDENTI 
Durata dell’evento ore: 2,18 
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SEQ TITOLO 
Contenuto 
principale 

Durata 
VIDEO in 

minuti 
VIDEO

1 PRESENTAZIONE DEL CORSO Mp4 9,4  1 
2 Piromani Relazionali Mp4 14, 11 2 
3 Sopra la superficie  Mp4 16,50 3 
4 Sotto la superficie Mp4 17,58 4 
5 Le relazioni “tossiche” Mp4 17,12 5 
6 Il tesoro nascosto Mp4 5,03 6 
7 La diffusione del disordine Mp4 16,20 7 
8 Le qualità etiche dell’organizzazione Mp4 16,08 8 
9 La disonestà delle persone oneste Mp4 25,09 9 

10 Verso una ecologia delle relazioni Mp4 8,21 10 
 
 

Compilazione questionario apprendimento e questionario soddisfazione discenti online 
 


