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COVID 19:  nuovi dilemmi etici
in ambito sociale, 

economico e legati al ruolo
del coordinatore

WEBINAR - Mercoledì 27 Ottobre 2021
ore 16.30 - 19.30

Presentazione
L’esigenza di questo webinar nasce da un contesto che pone sempre nuovi problemi etici legati all’ evoluzione della pandemia e alle 
conseguenti scelte fatte in ambito di politica sociale, sanitaria ed economica.
Si ha la sensazione di uno scollamento tra la realtà esterna e quella vissuta all’interno dei luoghi di lavoro che crea tensione e 
preoccupazione.
Si avverte un forte bisogno di razionalizzare queste sensazioni e di comprendere con maggior chiarezza il contesto in cui viviamo, 
come guardare al futuro e come ricollocarci in questa realtà quali professionisti della salute.
Per il ruolo del coordinatore, inoltre, le nuove sfide sono spesso legate a come affrontare e risolvere alcuni dilemmi etici dovuti 
alle limitate risorse disponibili, alle normative ristrettive, pur necessarie, ma talvolta penalizzanti e alla gestione dei conflitti che più 
frequentemente possono insorgere nei momenti di crisi.

Obiettivi
• Facilitare una lettura del presente e dei problemi sollevati dalla Pandemia, nelle dimensioni della salute, dell’etica e socio-

economica.
• Condividere nuovi modi per guardare al futuro e per collocarsi in questa realtà in evoluzione con le ulteriori sfide poste al 

coordinatore.

16.00 Registrazione dei Partecipanti

16.30 - 18.00 I relatori espongono punti di vista e riflessioni sul tema del Webinar 
colloquiando e alternandosi tra loro

18.00 - 19.30 Risposte a quesiti dei Partecipanti e conclusioni.

Programma

Docenti
Prof. Ugo Morelli, Psicologo del lavoro, studioso di scienze cognitive e scrittore.
Professore di Scienze cognitive applicate, Università degli Studi  Federico II di Napoli.

Prof. Vittorio Pelligra, professore associato di Politica Economica e coordinatore del Dottorato 
in Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università di Cagliari dove insegna Politica Economica, 
Economia dell’Informazione ed Economia Comportamentale.

Destinatari
Coordinatori iscritti al CNC 2021 
La partecipazione è gratuita per i Coordinatori Iscritti al CNC 2021.
Per chi non fosse  ancora iscritto al Coordinamento Nazionale CNC per il 2021 può farlo con le 
modalità indicate nel sito web:  www.cnc.caposala.net

Evento organizzato
dal Coordinamento Nazionale Caposala - Coordinatori (cnc.detogni@libero.it)

con la collaborazione di Sinergia & Sviluppo info@sinergiaesviluppo.it 

Accreditamento ECM
L’evento è stato accreditato ECM- Educazione Continua in Medicina a cura di Sinergia & Sviluppo - Provider CCM n. 1185

Come iscriversi:
Per accedere all’iscrizione on line è necessario:
1. Entrare nel sito www.sinergiaesviluppo.it e cercare il titolo dell’evento.
1. Cliccare su ISCRIVITI e nel CARRELLO inserire il CODICE PROMOZIONALE presente nella descrizione dell’evento
(il codice promozionale è riservato agli iscritti all’Associazione CNC per il 2021).

N.B. Le iscrizioni saranno accolte fino all’esaurimento dei posti e comunque entro sabato 23 Ottobre.
Gli Iscritti riceveranno dall’Agenzia Sinergia & Sviluppo il link e le informazioni necessarie per la partecipazione al webinar.

WEBINAR GRATUITO

per gli iscritti CNC 2021
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