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In collaborazione con 

 

 
 

 

La competenza del Coordinatore  
tra clinica e organizzazione 

 
 
 

Data: 25 ottobre, 8 e 22 novembre, 13 dicembre 2022 - ore 16.00-18.00 
 
Piattaforma Webinar: Microsoft Teams 
 
Relatori / Moderatori: Elena Bonamini, Anna Brugnolli, Luisa Saiani, Silvia Vincenzi. 
 
Introduzione: 
Il percorso proposto vuole porre l’attenzione dei partecipanti su come la letteratura disegna il ruolo del 
coordinatore.  
L’introduzione che delineerà le finalità e motivazioni delle proposte formative, partendo dal ruolo del coordinatore 
e dalle priorità attuali.  
Verranno presentate le tre linee di approfondimento della formazione: cliniche (importanza di supervisionare gli 
standard assistenziali) - autoformazione – organizzazione e proposti contenuti per responsabilizzare a mantenere 
le competenze base. 
 
Obiettivi e contenuti: 
I webinar proposti nell’anno 2022 che continueranno anche nel 2023, si prefiggono di trasferire le competenze 
core che un coordinatore deve acquisire ed approfondire durante il suo mandato professionale, le lezioni 
porranno l’accento sui percorsi di autoformazione che ogni coordinatore dovrebbe pianificare al fine di 
raggiungere le competenze organizzative e cliniche legate al suo ruolo. 
Inoltre, verranno suggerite nuove modalità di approccio alla formazione seguendo nuove tecnologie sviluppatesi 
in occasione della passata pandemia per poi concludere il percorso con un incontro propedeutico allo sviluppo 
di competenze di coach e mentor. 
 
Perché partecipare: 
Le conoscenze trasferite con il corso potranno stimolare approfondimenti dei temi appresi, i discenti avranno 
modo di sperimentare nella realtà quanto appreso.  
I contenuti potranno essere trasferiti nei contesti di cura da loro coordinati così da poter aumentare le conoscenze 
e le competenze dei singoli professionisti. 
Le tecniche di coaching e mentorship approfondite durante il webinar dedicato aiuteranno i discenti nell’esercizio 
di queste abilità che appartengono da sempre al loro profilo. 
 
Accreditato per: Infermiere, Ostetrica. 

 
 

La partecipazione è riservata per i Coordinatori Iscritti al CNC 2022. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  
e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min
. 

 

25 ottobre  
15.30 Registrazione     

16.00 Lo stato del dibattito 
internazionale sui diversi livelli del 
management infermieristico 

Webinar- lezione 
frontale 
(Saiani) 

Aggiornamento delle conoscenze 
inerenti alla figura del 
coordinatore 

2 00 

18.00 Fine primo incontro     

8 novembre 

15.30 Registrazione     

16.00 La formazione di sè e del gruppo: 
creare situazioni formative tra 
vecchi e nuovi strumenti. 
 
Dossier personale e 
autoformazione 

Webinar- lezione 
frontale 
 
 
(Brugnolli) 

Approfondire le conoscenze in 
merito agli strumenti formativi  

2 00 

18.00 Fine secondo incontro     

22 novembre 

15.30 Registrazione     

16.00 La formazione di sè e del gruppo: 
creare situazioni formative tra 
vecchi e nuovi strumenti. 

 
La formazione secondo nuove 
tecnologie 

Webinar- lezione 
frontale 
 
 
 
(Vincenzi) 

Acquisire conoscenze circa 
l’applicazione delle nuove 
tecnologie in ambito formativo 

2 00 

18.00 Fine terzo incontro     

13 dicembre 

15.30 Registrazione     

16.00 La formazione di sè e del gruppo: 
creare situazioni formative tra 
vecchi e nuovi strumenti: 
 
Sviluppare le funzioni di 
mentorship e coaching 

Webinar- lezione 
frontale 
 
 
 
(Bonamini) 

Aggiornamento delle conoscenze 
in merito alle competenze di 
mentorship e coaching da 
acquisire 

2 00 

18.00 Chiusura evento.     
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CURRICULUM BREVE RELATORI / MODERATORI 
 
Elena Bonamini 

Infermiera. Dottoressa in Pedagogia. Formatrice, docente e consulente. Libero professionista. 

 

Anna Brugnolli 

Dirigente Infermieristica. Laurea Specialistica In Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. 

Dirigente e Docente UNIVR Polo Di Trento 

 

Luisa Saiani 

Professore Ordinario di Scienze Infermieristiche. Docente presso Università di Verona. 

 

Silvia Vincenzi 

Coordinatrice Didattica. Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche. 

Coordinatrice Corso di Laurea Magistrale Scienze Infermieristiche ed Ostetriche AUOI di Verona 


