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Scuola di alta 
formazione 

in management e 
organizzazione 

per la salute mentale



La scuola vuole formare la capacità strategica e organizzativa nei dirigenti 

medici e psicologi, del personale infermieristico e del servizio sociale, per 

affrontare le nuove e complesse sfide del settore della salute mentale, per 

interpretare ruoli di innovazione e contribuire alla riformulazione delle 

funzioni più tradizionali all'interno delle aziende sanitarie.

La Scuola si articolerà in 8 moduli così suddivisi:

STRATEGY Giovedì 14 novembre 2019

Presentazione ed introduzione del percorso formativo 

 
Sviluppo di competenze strategiche, comunicative, organizzative 
e amministrative nelle aziende sanitarie

Programmazione sanitaria: il ruolo della Regione e delle Aziende 

Lavori a piccoli gruppi e discussione sugli argomenti trattati nella 
mattinata

Lavori a piccoli gruppi e discussione sugli argomenti trattati nella 
mattinata

LINEE GUIDA Venerdì 15 novembre 2019

Uso e implementazione delle linee guida sui trattamenti 

PDTA Schizofrenia

Capacità di decision making clinico

Modulo 1

Giuseppe Ducci, Angelo Tanese

Angelo Tanese 

Renato Botti

Giuseppe Nicolò

Alessandro Grispini

Alessandro Grispini

08.30-09.30

09.30-10.45

11.00-13.15 

14.00-15.15

Angelo Tanese, Renato Botti

15.30-16.45

Angelo Tanese, Renato Botti

08.30-10.45

11.00-12.00

12.00-13.00



Modulo 2

�

�

�

�

�

�

Domenico De Masi

Domenico De Masi

Domenico De Masi

08.30-12.15

Andrea Marcellusi

12.30-13.30 

Tiziana Mele, Fabrizio Ballantini

MANAGING PEOPLE  Venerdì 13 dicembre 2019

Gestione del personale: 

selezione, valutazione

sviluppo della motivazione e delle competenze relazionali

funzione di leadership 

building up team

management del benessere degli operatori

developing workplace plan

Lavori a piccoli gruppi e discussione sugli argomenti trattati nella 
mattinata

Lavori a piccoli gruppi e discussione sugli argomenti trattati nella 
mattinata

INTERFACCE 2019 Sabato 14 dicembre 2019

Farmaco-economia 

Distribuzione e compilazione dei questionari di apprendimento*           

Il contributo manageriale delle Aziende Farmaceutiche 
nell’affrontare le nuove sfide della salute (SESSIONE NO ECM)                     

* Il questionario di apprendimento verrà distribuito al termine dei lavori 
scientifici 

08.30-13.30

14.00-15.15

15.30-17.15



Modulo 3 

�

Mauro Berruto

�

Mauro Berruto

�

Mauro Berruto

�   
Mauro Berruto, Luisa Cordova

�  
Luisa Cordova

Mauro Berruto, Luisa Cordova

Mauro Berruto, Luisa Cordova  

Giovanni De Girolamo

COMMUNICATION 2020 Venerdì 17 gennaio 2020

Il team:

Gestione dei conflitti nel team      

Team building, team work

Risorse umane e gestione del burn out 

Comunicazione                      

Stampa e social media           

 
Lavori a piccoli gruppi e discussione sugli argomenti trattati nella 
mattinata 

 
Lavori a piccoli gruppi e discussione sugli argomenti trattati nella 
mattinata 

INNOVAZIONE CLINICA Sabato 18 gennaio 2020

 
Psichiatria transgenerazionale e salute mentale in età giovanile: 
un nuovo paradigma per la salute mentale? 

08.30-13.15

14.00-15.15

15.30-16.45

08.30-13.00



Modulo 4

Mauro Goletti

Franco Cocchi

Mauro Goletti, Franco Cocchi

Mauro Goletti, Franco Cocchi

Francesco Rubeo

INNOVATION Venerdì 14 febbraio 2020

 
Innovazione clinica e organizzativa           

Sviluppo delle competenze e Innovation Techonology            
 

 
Lavori a piccoli gruppi e discussione sugli argomenti trattati nella 
mattinata 

 

 
Lavori a piccoli gruppi e discussione sugli argomenti trattati nella 
mattinata 

 

INNOVATION Sabato 15 febbraio 2020

 
Architettura e salute mentale: i luoghi della cura e dell'abitare 

08.30-10.45

11.00-13.15

14.00-15.15

15.30-16.45

08.30-13.00



Modulo 5

Cristina Matranga    

09.30-10.45

    Cristina Matranga

11.00-12.00 

 Cristina Matranga, Giovanni Salvi

12.00-13.15

Giovanni Salvi

14.00-15.15

Cristina Matranga, Giovanni Salvi

15.30-16.45

Cristina Matranga, Giovanni Salvi

ADMINISTRATION 2020 Venerdì 13 marzo 2020

 
Budget e gestione dei contratti 

Budget ed indicatori di performance     

Responsabilità professionale e patrimoniale

Salute mentale ed amministrazione della giustizia  

Lavori a piccoli gruppi e discussione sugli argomenti trattati nella 
mattinata 

Lavori a piccoli gruppi e discussione sugli argomenti trattati nella 
mattinata 

08.30-09.30



Modulo 6

Stefan Priebe

Maurizio Peciccia

Maria Antonietta Farina Coscioni

Fabrizio Starace

PSICHIATRIA SOCIALE Venerdì 17 aprile 2020

Prospettiva sociale della psichiatria

Terapia amniotica 

L'assistenza sessuale ai pazienti cronici   

PSICHIATRIA SOCIALE 2020 Sabato 18 aprile 2020

 
Lavoro integrato e budget di salute 

08.30-13.15

14.00-15.15

15.30-16.45

08.30-13.00



Modulo 7

Alessandro Vento, Dario Carrus, Fabrizio Schifano

Alessandro Vento, Dario Carrus, Fabrizio Schifano

14.00-15.15

Alessandro Vento, Dario Carrus, Fabrizio Schifano

15.30-16.45

Alessandro Vento, Dario Carrus, Fabrizio Schifano

Alessandro Grispini

DISTURBI PSICHIATRICI E SOSTANZE  Venerdì 15 maggio 2020

Neurobiologia, clinica e trattamento 

Update continuo sulle nuove sostanze d'abuso e nuovi modelli di 
gestione 

Lavori a piccoli gruppi e discussione sugli argomenti trattati nella 
mattinata 

Lavori a piccoli gruppi e discussione sugli argomenti trattati nella 
mattinata 

CONFRONTO SULLE NUOVE 
COMPETENZE PROFESSIONALI Sabato 16 maggio 2020

  
Confronto sulle nuove competenze professionali                    

08.30-10.45

11.00-13.15

08.30-13.00



Modulo 8

 Andrea Fagiolini, 

Andrea Fagiolini, Ferdinando Nicoletti

Andrea Fagiolini, Ferdinando Nicoletti

Andrea Fagiolini, Ferdinando Nicoletti

 

Giuseppe Ducci, Giuseppe Nicolò, Angelo Tanese

PSICOFARMACOLOGIA AVANZATA 
E MEDICINA PERSONALIZZATA Venerdì 12 giugno 2020

Update continuo sulle nuove terapie e risvolti clinici (Terapie LAI, 
Antipsicotici di terza generazione, nuove terapie antidepressive)

Update continuo sulle nuove terapie e risvolti clinici (Terapie LAI, 
Antipsicotici di terza generazione, nuove terapie antidepressive)

Lavori a piccoli gruppi e discussione  sugli argomenti trattati nella 
mattinata

Lavori a piccoli gruppi e discussione  sugli argomenti trattati nella 
mattinata

INNOVAZIONE E ORGANIZZAZIONE Sabato 13 giugno 2020

Quale visione strategica per la salute mentale (SESSIONE NO ECM)
Tavola rotonda Direttori Generali ASL e Direttori DSM 

* Il questionario di apprendimento verrà distribuito al termine dei lavori 
scientifici

08.30-10.45

11.00-13.15

14.00-15.15

15.30-16.45

08.30-13.00

Ferdinando Nicoletti

Distribuzione e compilazione dei questionari di apprendimento*



Le sfide che richiedono nuovi paradigmi e strumenti 
manageriali

nata e innovativa per la classe dirigente più giovane che opera nei 

dipartimenti di salute mentale, ponendo l’accento sullo sviluppo di 

competenze strategiche, comunicative, organizzative, amministra-

tive e tecniche.

Una particolare attenzione verrà rivolta allo sviluppo di competenze 

innovative per psichiatri, psicologi, infermieri ed assistenti sociali per 

consentire di affrontare e gestire le sfide che le trasformazioni sociali 

determinano nel campo della salute mentale.

Per questa ragione, i temi tratti nel corso non riguarderanno solo gli 

aspetti tecnici delle professioni coinvolte - quali l’applicazione delle 

Linee Guida e dei PDTA, i trattamenti di provata efficacia, la capacità 

di gestire sul piano relazionale situazioni complesse, lo sviluppo 
del case management, l’integrazione fra le differenti figure 

professionali, il decision making clinico - ma anche tematiche che 

debbono far parte del bagaglio culturale di ogni professionista quali 

la gestione del Budget, la valutazione e gli indicatori di performance, 

la responsabilità professionale e patrimoniale, la conoscenza dei 

contratti nazionali, la metodologia e le tecniche di fundraising e 

crowdfunding, la promozione di modelli formativi innovativi e 

coerenti con le pratiche, lo sviluppo di connessioni con altre agenzie 

pubbliche e private, la gestione dei conflitti e le tecniche di team 

building.

Per raggiungere questi complessi obiettivi formativi, verranno 

utilizzate le conoscenze e l'esperienza di numerosi professionisti e 

docenti che operano da anni nel mondo universitario, delle Aziende 

Sanitarie e dei Dipartimenti di salute mentale e del settore privato.

Questa iniziativa si propone di promuovere una formazione aggior-



Con il contributo incondizionato di

Segreteria Organizzativa & Provider ECM n.522

Via degli Scipioni, 220 - 00192 Roma
Tel. 0636010376 fax 0632111435
congressi@duerrecongressi.com
www.duerrecongressi.com

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha espresso il proprio parere positivo all’accreditamento standard di 
Duerre Congressi Srl (numero assegnato 522) (http://ape.agenas.it/albo.aspx). Duerre Congressi Srl si assume la responsabilità 
per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM. Si rende noto che, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, 
sono necessari la presenza effettiva al 100% della durata complessiva dei lavori e almeno il 75% di risposte corrette al 
questionario di apprendimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi.

Struttura 

Sede 

Periodo 

Obiettivo Formativo

ECM

Numero di partecipanti: 37
Ore formative: 80 ore totali
22 ore per l'anno 2019
58 ore per l'anno 2020 

Le lezioni si svolgeranno presso:
Sala Piccola Spezieria 
Borgo S. Spirito n.3 
Roma

Novembre 2019 - Giugno 2020

Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, 
verifica e miglioramento dell’efficienza ed efficacia. 
Livelli essenziali di assistenza (LEA).

Crediti formativi totali: n.65,4
n.15,4 crediti formativi per l'anno 2019 
n.50  crediti formativi per l'anno 2020
(solo per frequenza superiore all'80%)

,0
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