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OBIETTIVI FORMATIVI 

Il percorso intende rafforzare, stimolare e valorizzare le competenze soft e hard dei partecipanti favorendo 

la consapevolezza del ruolo direttivo-manageriale e la comprensione, l’interpretazione e della complessità 

del sistema in cui i partecipanti sono chiamati ad operare. Nel dettaglio si vuole favorire:  

• una maggiore consapevolezza di ruolo. 

• una maggiore conoscenza degli attuali percorsi delle persone in carico al sistema (soprattutto 

cronicità) e dell’offerta sociale e sociosanitaria presente nei territori; 

• l’acquisizione di strumenti di analisi delle performance aziendali, anche per il confronto tra aziende 

e sistemi regionali; 

• lo sviluppo di competenze per esercitare la funzione di direzione e di programmazione di struttura; 

• la conoscenza e l’utilizzo di strumenti e metodi di gestione e sviluppo del personale; 

• lo sviluppo di competenze manageriali sia con riguardo alla dimensione del management oggettivo 

(strumenti) e sia con riguardo alla dimensione del management soggettivo (ruolo, funzioni e compiti); 

• lo sviluppo di competenze di leadership e relative alla gestione del team, al lavoro in gruppo e alla 

comunicazione orizzontale e verticale. 

• Potenziare la conoscenza dei diversi sistemi di controllo esogeno ed endogeno aziendale. 

 

 

 



DURATA 

Il percorso prevede una durata complessiva di 148 ore comprensive di lezioni frontali/focus group/team 

building. Per i partecipanti sarà messo a disposizione l’accesso alla Piattaforma di Blended Learning 

dell’Università degli Studi Milano Bicocca per integrare, supportare e accompagnare l’intero percorso 

formativo manageriale. 

 
INIZIO ATTIVITÀ 
Il percorso formativo avrà inizio con la prima edizione in data 16 gennaio 2020, e si conclude in data 11 

giugno 2020. La seconda edizione avrà inizio in data 10 marzo 2020 e si conclude in data 27 ottobre 2020.  

 
 

REFERENTE SCIENTIFICO E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Prof. Alessandro Capocchi – Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per l’Economia DiSEADE 

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

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

Dott. ssa Mara Bonaldo – Area della Formazione E.mail: mara.bonaldo@unimib.it – Telefono: 02-64486450 

 

https://www.unimib.it/didattica/formazione-permanente/corsi-formazione-aa20192020 


