
 
 

 

15151515.... 
 

LLLLE ABILITÀ ORGANIZZATE ABILITÀ ORGANIZZATE ABILITÀ ORGANIZZATE ABILITÀ ORGANIZZATIVEIVEIVEIVE    
 
DATADATADATADATA 

 

martedì 12 e mercoledì 13 marzo 2019 
 

ORARIOORARIOORARIOORARIO    09.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 

LUOGOLUOGOLUOGOLUOGO    Manno 

SCOPOSCOPOSCOPOSCOPO 
 

il lavoro è organizzato quando si interviene in modo sistematico, preciso e mirato, 
cercando di non cadere nel vago e di lasciare niente a caso. Un approccio organizzativo, 
in altre parole, richiede degli obiettivi chiari, da cui definire delle azioni ben mirate, di cui 
sia ragionevolmente possibile prevedere e valutare gli effetti. Un approccio di questo tipo 
è importante per tutti gli ambiti del lavoro sociosanitario, e tende a superare una certa 
“tradizione” che lascia spesso e volentieri fin troppo spazio all’approssimazione ed 
all’incertezza. Quando infatti si comincia a perdere di vista ciò che si fa, ed i motivi per 
cui lo si fa, è come se si stesse andando alla deriva. E nel momento in cui gli operatori si 
sentono alla deriva, la qualità degli interventi non può non risentirne 

CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI          
 

• gestire bene il tempo 
• gestire le informazioni 
• le informazioni condivise 
• la definizione di obiettivi condivisi 
• supervisione e verifica 

METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA    • gli insegnamenti impartiti si rifanno alla pedagogia per adulti privilegiando il 
confronto esperienziale fra i partecipanti. Le lezioni si svolgeranno 
integrando forme seminariali ad atelier pratici, giochi di ruolo, apporti teorici e 
lavori in piccoli gruppi 

ANIMATOREANIMATOREANIMATOREANIMATORE Mariano Cavolo, docente in cure infermieristiche 

PARTECIPANTIPARTECIPANTIPARTECIPANTIPARTECIPANTI aperto a tutti 
minimo 10  
 

QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA  membri ASI-SBK 
non membri ASI-SBK 

Fr.    
Fr.  

130.— 
200.— 

 

TERMINE ISCRIZIONETERMINE ISCRIZIONETERMINE ISCRIZIONETERMINE ISCRIZIONE    11.02.2019 

ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI    www.asiticino.ch/formazione/iscrizione-ai-corsi-asi/ 

INFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONI    Segretariato ASI-SBK Sezione Ticino - via Simen 8 - 6830 Chiasso 
Tel. 091/682 29 31 – Fax 091/682 29 32 
E-mail segretariato@asiticino.ch     Sito www.asiticino.ch 

ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    attestato di partecipazione rilasciato dal Centro  di  Formazione ASI-SBK 
Sezione Ticino 
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L'ISCRIZIONE E' OBBLIGATORIA  


