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La Frequenza del Percorso DSC presso l’Università degli Studi Milano Bicocca è accompagnata dalla 
messa a disposizione per i partecipanti di una Piattaforma Blended Learning.

Ciascun partecipante ad inizio corso riceverà le proprie credenziali di accesso. La Piattaforma oltre ad 
essere uno strumento di integrazione della didattica consente la comunicazione tra i partecipanti e i 
docenti e consente l’approfondimento di specifiche tematiche.



I. Modulo Sanità pubblica e indicatori di qualità dei servizi (POL)
Obiettivi formativi:
- saper collocare il proprio ruolo e l’azienda all’interno del sistema (regionale, nazionale, internazionale);
- conoscere gli indirizzi di programmazione (nazionale e regionale) e gli strumenti (documenti e leve);
- apprendere i principali indicatori di processo e di esito.

II. Modulo Organizzazione e gestione dei servizi sociosanitari (ORG)
Obiettivi formativi:
- sviluppare la conoscenza dell’organizzazione delle strutture e della rete sociosanitarie;
- sviluppare capacità di coordinamento delle organizzazioni sanitarie e socio sanitarie;
- acquisire strumenti per la progettazione e riprogettazione dei processi organizzativi e la gestione delle reti ospedaliere e territoriali;
- acquisire la necessità di misurare i risultati raggiunti adottando opportuni indicatori di performance;
- sviluppare la conoscenza delle attività di prevenzione, correlandole ai processi di cura;
- acquisire conoscenze di analisi epidemiologica;

III. Modulo Criteri di finanziamento ed elementi di gestione economico-finanziaria (ECO)
Obiettivi formativi:
- sviluppare le conoscenze in merito ai processi decisionali d’azienda conseguibili mediante l’analisi dei dati contabili e dei dati di 
bilancio;
- acquisire le conoscenze per la lettura dei principali documenti contabili d’azienda.

IV. Modulo Gestione delle risorse umane (RIS)
Obiettivi formativi:
- acquisire i principali elementi del rapporto di lavoro;
- conoscere i meccanismi e gli strumenti di leadership e comunicazione verso i propri collaboratori e gli interlocutori (anche i pazienti);
- sviluppare le competenze per l’esercizio del ruolo direzionale, con particolare attenzione alla gestione dei gruppi professionali, al team 
work e alla gestione dei conflitti;
- valutare le innovazioni rispetto alle professioni sanitarie e le diverse responsabilità professionali.



OLTRE AI MODULI DIDATTICI GRANDE ATTENZIONE è RISERVATA ALLE SESSIONI PLENARIE E ALLE SESSIONI
DI TEAM BUILDING:

TEAM BUILDING E VALUTAZIONE INIZIALE
Obiettivi formativi:
• creare coesione ed unione nel gruppo di lavoro;
• migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i partecipanti;
• conoscere gli obiettivi, la struttura e i metodi del corso e di ciascun modulo;
• definire il livello di conoscenza in ingresso proprio di ciascun corsista.

ALCUNE SESSIONI AGGIUNTIVE SARANNO DEDICATE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI PW

PREPARAZIONE DEL PROJECT WORK
Obiettivi formativi:
- metodologia della progettazione;
- tecniche di comunicazione;
- public speaking e gestione del tempo.

MOMENTI DI APPROFONDIMENTO ANCHE SU TEMI DI ATTUALITA’ SARANNO INSERITI IN MODALITA’ DISTANCE
CON LA PARTECIPAZIONE DI OSPITI E DI SPECIAL SPEAKER



CALENDARIO
a.a. 2022/2023

Modulo 1 e Modulo 2

Data Modulo Modalità
17-apr-23 Inizio Percorso - Plenaria Presenza

3 e 4 maggio 2023 Team Building Residenziale

08-giu-23 Plenaria Intermedia Presenza

26-apr-23

Modulo Organizzazione e gestione dei 
servizi sociosanitari (ORG)

Modulo Organizzazione e gestione dei 
servizi sociosanitari (ORG)

Presenza

Presenza

17-mag-23

24-mag-23

Modulo Sanità pubblica e indicatori di 
qualità dei servizi (POL)

Presenza

Modulo Sanità pubblica e indicatori di 
qualità dei servizi (POL) Presenza

31-mag-23

14-giu-23

21-giu-23

10-mag-23



CALENDARIO
a.a. 2022/2023

Modulo 3 e Modulo 4

26-giu-23 Preparazione al Project Work (1) Distance

04-set-23 Preparazione Project Work (2) Distance

27-set-23

12-ott-23 Terza Sessione Plenaria Presenza

Modulo Gestione delle risorse umane 
(RIS)

Presenza

Presenza

06-set-23

13-set-23

20-set-23

28-giu-23

5 lugio 2023

12-lug-23

19-lug-23

26-lug-23

Modulo Criteri di finanziamento ed 
elementi di gestione economico-

finanziaria (ECO)



NOTE PER I PARTECIPANTI

• La frequenza è obbligatoria. Deve essere garantita la presenza ad almeno il 90% delle ore di lezione 
totale, al fine di accedere al test di valutazione.

• Ogni lezione vede la compilazione di un registro con orario di entrate e orario di uscita per ciascun 
partecipante.

• La modalità privilegiata di erogazione è quella in presenza, fatta salva la possibilità di svolgere parti 
del corso in modalità a distanza e le necessità dovute a motivi di tutela sanitaria.

• Il periodo di formazione potrà essere sospeso per gravidanza, puerperio o malattia, fermo restando 
che l’intera sua durata non potrà essere ridotta e che il periodo di assenza dovrà essere recuperato 
nell’ambito di altro corso manageriale erogato dall’Accademia, anche in accreditamento con le 
università.

• Al termine di ciascuna lezione i Partecipanti dovranno compilare un questionario di soddisfazione.

• Al termine di ogni Modulo sarà svolto un test per misurare il livello di apprendimento delle 
competenze. Il superamento dei test è propedeutico alla prova finale.

• I questionari di soddisfazione e i test verranno svolti in modalità on-line con l’utilizzo della 
Piattaforma Blended Learning dell’Università degli Studi Milano Bicocca: 



PER QUALUNQUE NECESSITA’ POTETE CONTATTARE:

DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Alessandro Capocchi

alessandro.capocchi@unimib.it
Telefono: 393-9912186

TUTOR DEL CORSO
Dott. Mirko Della Malva

mirko.dellamalva@unimib.it

Dott. ssa Irene Messineo

irenemessineo@hotmail.it

Dott. Andrea Fontanella

andrea.fontanella@unimib.it
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