
 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 
 

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: PIANI 
DI MIGLIORAMENTO E MOTIVAZIONE DEL GRUPPO 

ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: Lombardi Guerino 
Obiettivi:5 - Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il progetto formativo si concentrerà su interventi 
mirati alla costruzione di un percorso di miglioramento volto alla definizione di obiettivi specifici per i singoli 
responsabili di Unità Operativa Complessa e per tutti coloro che partecipano all’attività di definizione degli 
obiettivi. 
Categorie professionali: Dirigenti SC e SS e Staff Direzione 
Durata dell’evento ore: 5,5 
Crediti assegnati: 6,8 

IZSLER 
Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 

 
AULA C 

 
25/01/2023 

 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09.00 – 13.00 Formazione d’aula: “Approfondimento delle logiche dei piani di miglioramento e della 

motivazione del gruppo. Il tutto deve essere finalizzato alla definizione e condivisione di un metodo 
per costruire piani di miglioramento efficaci” 

 
 

AULA C 
 

22/02/2023 
 
9.00 – 16.00 Alla luce della metodologia definita durante la sessione formativa si prevedono incontri della 
durata di circa 90 minuti con un gruppo per dipartimento su un progetto predisposto nella prima parte del 
corso. 
 
Docenti: Prof. M.C. Faini e Prof. G. Lanza  
 

Compilazione questionario soddisfazione discenti online 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


