
 
 
 

Note organizzative 

 
Il corso si realizzerà con un numero minimo di 10 partecipanti fino a un  

massimo di 15. Considerato il numero limitato farà fede per l’iscrizione, la data 

di arrivo della richiesta accompagnata da copia del versamento effettuato. 

L’iscrizione dovrà pervenire entro venerdì 18 marzo 2016.  

I partecipanti sono tenuti a partecipare al seminario di formazione per tutta la 

durata dello stesso.  

 

Quota di iscrizione 

La quota di iscrizione è di euro 300, da versare tramite bonifico bancario 

intestato a - Madonna dell’Uliveto Scs rl - BPER sede di Albinea  codice IBAN: 

IT62G0538766130000001008155. 

 

Per i dipendenti appartenenti alle Aziende ASMN e  AUSL di   Reggio Emilia 

la partecipazione è gratuita a fronte dell'autorizzazione a partecipare rilasciata dal 

proprio Responsabile del Servizio o Dipartimento, da consegnare unitamente alla 

scheda di iscrizione, come da Convenzione. Così anche per i dipendenti della 

Casa Madonna dell’Uliveto. 

 
       

 

      Crediti ECM 
Sono stati richiesti i crediti formativi ECM. Le edizioni precedenti hanno ottenuto 
n° 48 crediti formativi. 
 

 

 

 

 

Informazioni ed iscrizioni 
presso la Segreteria del Centro di Formazione 
Via Oliveto, 37 – Montericco di Albinea (RE) 

dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14 alle 17. 
Alessandra Iori e collaboratori 

Tel. 0522.597718 – Fax 0522.597726 

e-mail: info@madonna-uliveto.org  

 www.madonna-uliveto.org 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Il senso e l’utilità  

del lavoro di équipe 
Docente  

dr.ssa Antonella Morlini - Psicosociologa 
 

Seminario di 4 incontri di formazione 
12^ edizione  

Marzo – Giugno 2016 

 



  

 

                           

Introduzione 

I dirigenti, i coordinatori, i professionisti che operano nelle istituzioni, nelle 

Aziende Sanitarie locali, nei servizi che si prendono cura dei malati inguaribili e 

cronici affrontano problemi complessi e articolati che sollecitano il bisogno di 

confronto, di interazione per comprendere  le situazioni per poterle così sostenere 

e accompagnare. 

 In queste organizzazioni gli approcci lineari, 

diagnosi > terapia > guarigione; causa > effetto; problema > soluzione, 

evidenziano il loro limite, perché la complessità della salute  lascia emergere la 

necessità  di approfondimenti con i malati, i loro familiari, tra i professionisti 

impegnati nella costruzione dei percorsi clinico-assistenziali. 

In questi contesti la solitudine dei dirigenti, dei coordinatori, dei professionisti 

può emergere con forza, rischiando di affievolire le possibilità di comprensione e 

di progettazione strategica.  

A tratti l’interazione, tra responsabili, coordinatori e professionisti è esplicita e 

produttiva, talvolta diventa difficile e fonte di incomprensioni e fatiche 

reciproche prolungate.  

Il confronto con i  colleghi nell’ equipe di lavoro che opera quotidianamente  nei 

servizi, è considerata importante eppure anche faticosa e difficile da realizzare; le 

molteplici relazioni con  malati,  familiari,  colleghi sono ricercate eppure anche 

temute quando sembra non esserci una produttiva possibilità di dialogo. 

Il seminario formativo si colloca al servizio dell’apprendimento in questi contesti 

vitali  

 

Metodologia di lavoro 
 

Il seminario formativo è costruito con il gruppo dei partecipanti e favorisce, per 

questa ragione, l’apprendimento dall’esperienza.  

La rielaborazione condivisa e il confronto sono strategici per lo sviluppo dei 

processi conoscitivi, pertanto il numero dei partecipanti è circoscritto. 

Gli strumenti utilizzati sono: la lezione, l’esercitazione, l’analisi di situazioni 

organizzative concrete, l’approfondimento in piccolo gruppo, la ricomposizione 

scritta.  

 

 

             Obiettivi 

� La co-costruzione di ipotesi che possono sostenere il lavoro 

d’equipe; 

� Analisi  ed  elaborazione degli approcci, dei contenuti, delle 

esperienze emotive che emergono nel processo di lavoro dell’équipe; 

� Studio del legame tra contesto organizzativo ed équipe di lavoro per 

progettare percorsi produttivi; 

 

               Destinatari 

a) dirigenti, responsabili, coordinatori; 

b) professionisti che operano con diverse funzioni nell’ambito della 

cronicità e dell’inguaribilità: Hospice, Ospedali, RSA, Cure 

domiciliari, Case Protette, Servizi Sociali ed Educativi 

 

                       Principali contenuti 

1. Le differenti rappresentazioni del lavoro di équipe: tra 

idealizzazione e ricerca del possibile; 

2. I  processi di lavoro, i vissuti, le attenzioni strategiche implicate 

nella costruzione dell’equipe; 

3. Il rapporto tra produttività e partecipazione nei percorsi dell’equipe; 

4. La progettazione del lavoro d’équipe: tra condizioni organizzative e 

vincoli – risorse del contesto istituzionale e sociale. 

                 Calendario incontri 
  

� Martedì 22 marzo 2016 

� Venerdì 15 aprile 2016 

� Mercoledì 11 maggio 2016 

� Martedì 7 giugno 2016 

 

 

Ore 9.00 – 13  e 14,30 – 17,30 
 

Sede: Via Oliveto, 37 Montericco di Albinea (RE) 
Sala riunioni Centro di formazione Casa Madonna dell’Uliveto 


