LE CARATTERISTICHE
DEL MASTER
METODOLOGIA DIDATTICA INTERATTIVA
E COINVOLGENTE
I partecipanti sono coinvolti con un ruolo attivo nel processo
formativo, attraverso esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo.

SPAZIO PER IL CONFRONTO
Oltre al contributo di conoscenza dei docenti di ciascuna
sessione, il Master vuole essere uno spazio di confronto
sulle prassi adottate nei diversi contesti socio-sanitari.

SUPPORTO A DISTANZA
Una piattaforma dedicata per continuare il confronto anche a
distanza, consultare online il materiale didattico, scambiare
informazioni e chiedere ai docenti specifici approfondimenti.

L’esperienza di Seneca, specializzata nella formazione e nella consulenza alle aziende del
settore socio-sanitario, unita alla conoscenza internazionale e alle metodologie innovative
di TEHA Academy, hanno permesso lo sviluppo di un percorso dedicato e distintivo.
Seneca
è un Ente di Formazione Professionale,
accreditato per la formazione e il
lavoro in Regione Emilia-Romagna
che progetta e realizza servizi
di orientamento, formazione ed
accompagnamento al lavoro per lo
sviluppo professionale della persona
nel settore socio-sanitario
e socio-assistenziale:
senecabo.it

TEHA Academy
è la Scuola di Formazione Manageriale
di The European House – Ambrosetti
leader in Italia. Il patrimonio di
conoscenza accumulato e rinnovato
nel tempo da The European House Ambrosetti è messo a disposizione
delle imprese socio-sanitarie.
L’obiettivo è quello di costruire
insieme il futuro: oggi
academy.ambrosetti.eu

PER CONTATTI E INFORMAZIONI:

Mail
academy@ambrosetti.eu

Tel
02.46753.291

MASTER DI ALTA
FORMAZIONE

NELLA GESTIONE STRATEGICA
DELL’IMPRESA SOCIO-SANITARIA
Scenario, evoluzione e crescita per le imprese socio-sanitarie

BOLOGNA
Ottobre 2018 – Gennaio 2019

FINALITÀ
DEL MASTER
•

Il Master di alta formazione nella gestione
strategica dell’impresa socio-sanitaria
si rivolge a Manager ed Imprenditori che
operano nel Settore Socio Sanitario

•

La finalità del Master è quella di supportare
Manager ed Imprenditori nella realizzazione
di un processo di gestione strategica ed
innovativa dei sevizi socio-sanitari offerti

MACRO-OBIETTIVI
•

Migliorare l’efficienza dell’impresa
socio-sanitaria attraverso l’adozione di
modelli gestionali ed organizzativi innovativi

•

Migliorare l’efficacia del servizio attraverso
processi di ascolto e verifica dei bisogni reali
dei cittadini

•

IL PROGETTO
DEL MASTER
Il Master di alta formazione nella gestione strategica dell’impresa socio-sanitaria
prevede 12 sessioni articolate in tre moduli formativi:

MODULO I

MODULO II

•

L’evoluzione del sistema impresa

•

•

Una visione sull’evoluzione del mercato
e dei modelli di business

Bilancio, Pianificazione & Controllo e
Performance d’Impresa

•

•

Gli impatti e le opportunità create
dall’evoluzione scientifica e tecnologica

Bilancio, analisi delle performance e
rendicontazione «sociale» dei risultati
d’impresa

•

Laboratorio di Health Technology

•

Costruire l’integrazione sociosanitaria: attori, strumenti e metodi

•

Il marketing strategico nel settore
socio-sanitario

•

La gestione delle risorse umane

OBIETTIVO:
ANTICIPARE LO SCENARIO
E I REALI BISOGNI DI ASSISTENZA
E SALUTE DEI CITTADINI

OBIETTIVO:
APPLICARE CRITERI GESTIONALI
EFFICIENTI E MODELLI
ORGANIZZATIVI EFFICACI

Definire strumenti e modalità per creare
servizi integrati e innovativi anche grazie
alle nuove tecnologie

MODULO III
•

Management e Leadership

•

Lead the relation

•

Lead Yourself

OBIETTIVO:
LA CRESCITA DELLE
PERSONE E LA
COMPETITIVITÀ
DELL’ORGANIZZAZIONE

