
competenze di contesto (trend e dinamiche del settore della salute, del SSR
Lombardo, e prospettive e scenari futuri, implicazioni Covid-19);
competenze tecniche di natura gestionale (fare pianificazione strategica,
gestire un budget, sviluppare business planning, valutare i collaboratori,
leggere un’analisi HTA, conoscere le regole di funzionamento del personale e
degli acquisti, ecc.);
competenze soft di direzione (comunicazione, motivazione, envisioning,
sviluppo del ciclo delle leadership ecc.).

Il percorso formativo è stato costruito “su misura” del ruolo del Direttore di
Struttura Complessa, con particolare attenzione ai cambiamenti dovuti
all'emergenza sanitaria e alle competenze chiave per esercitare efficacemente la
funzione di leader e manager:

Il corso prevede un numero massimo di 25 partecipanti. 
Verranno attivate 3 edizioni a partire da Aprile 2021. 

Gestione risorse umane

Sanità pubblica ed indicatori di qualità dei servizi

Organizzazione dei servizi sociosanitari

Gestione economico-finanziaria 

Auxilia Francesco, Professore Ordinario, UniMI
Boscati Alessandro, Professore Ordinario, UniMI
Castaldi Silvana, Professore Associato, UniMI
Cremonesi Monica, Resp. della Comunicazione, Policlinico Maggiore di Milano 
Fiorio Carlo, Professore Ordinario, UniMI
Guglielmetti Chiara, Professore Associato, UniMI
Marsilio Marta, Professore Associato, UniMI
Prenestini Anna, Ricercatrice, UniMI
Ruffini Renato, Professore Ordinario, UniMI
Solari Luca, Professore Ordinario, UniMI
Spano Francesco, Professore Ordinario, UniMI

FACULTY
Con il coordinamento scientifico del Prof. Federico Lega, la faculty si avvale di
competenze maturate con un’intensa attività di formazione executive, ricerca
intervento e consulenza sul campo nel Centro di Ricerca in Health Administration.
I docenti e i ricercatori, provenienti da 3 diversi dipartimenti dell'Università -
sanità pubblica, economia e management, scienze giuridiche - saranno:

Corso di Formazione Manageriale 
per Direttori di Struttura Complessa

CONTENUTI
Il corso si sviluppa in 4 Moduli, con lezioni d'aula o con formazione a distanza
sincrona (in base alla situazione sanitaria vigente)

DURATA
156 ore totali

112 formazione in aula
16 Team Building

24 Plenarie
4 Commissione Project Work

CALENDARIO EDIZIONE   

15 Novembre 2021- Giugno 2022

Per iscriversi e
scegliere l'edizione
compilare il form al

seguente LINK

SEDE DEL CORSO
 Via Festa Del Perdono, 7 

Milano - presso la sede
dell'Università degli Studi di

Milano

PER INFORMAZIONI
CONTTATARE 

Segreteria Organizzativa 
E-mail: headunimi@gmail.com
Tel: 02/26255338
      342/518008
      329/3551350 

https://docs.google.com/forms/d/18AmdpEbQYeD4m3NgUQC6eUlHMJzlJdbaFGf8TfrStck/edit

