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SEZIONE I - ANAGRAFICA 
 
 
1. IDENTIFICATIVI PROGETTO 
 
ID Piano Formativo DLA/29-2010 
Titolo Piano Formativo Formazione specialistica e sicurezza in sanità - area Piemonte 
Acronimo Piano Formativo PDM 2010 - P 
Tipo Piano Formativo Piano formativo interaziendale – Direct Learning (conto formazione) 
Sede di svolgimento I.S.F.A.I. – Istituto Superiore di Formazione per Aziende e Imprese – 

via Petrarca 51, 20843 Verano Brianza (MB) 
 I.S.F.A.I. – Istituto Superiore di Formazione per Aziende e Imprese – 

via Dante Graziosi 1, 28060 Granozzo con Monticello (NO) 
Tematica di intervento prioritaria Adeguamento competenze/Innovazione 
 Sicurezza Prevenzione 

 
 
2. DATI DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 
2.1. Soggetto Proponente 
Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa 
 
2.2. Soggetto Attuatore 
Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa 
 
2.3. Referente del Piano Formativo 
dott. Alessandro Cagliani 
 
2.4. Soggetto Delegato 
Ecorad SAS 
Per lo svolgimento di attività formative inerenti tematiche legate alla radioesposizione, la risonanza 
magnetica ecc. 
 
2.5. Elenco imprese beneficiarie 
Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa 
Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa – Presidio Clinica San Gaudenzio di Novara 
Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa – Presidio Clinica Santa Rita di Vercelli 
Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa – Presidio Clinica Salus di Alessandria 
Policlinico di Monza Casa di Cura Privata Spa – Presidio Clinica Eporediese di Ivrea 
Nuova Casa di Cura Città di Alessandria Srl 
La Vialarda Spa 
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SEZIONE II - DATI FISICI E FINANZIARI 
 
 
1. ATTIVITÀ SVOLTA  
 
1.1. Descrizione dell’attività svolta 
Nell’ambito del Piano formativo sono state realizzati 28 progetti di cui 7 realizzati in più edizioni. Si 
riporta di seguito la tabella sintetica con l’elenco delle attività realizzate, la data in cui sono state 
realizzate, il numero di ore per ciascuna, il numero di partecipanti effettivi, le OFA effettive e la quota di 
cofinanziamento effettiva imputabile alla mancata produzione degli allievi in formazione. 

 

data attività 
tot 
ore 

n. 
pax 

OFA 
reddito 
allievi 

18/09/2010 D.Lgs. 81/08 - Rischio chimico e rischio biologico 8 45 360  €    6.832,24  

21-22/9/2010 D.M. 388/2003 - Primo soccorso (aziende gruppo B 
e C) 

12 8 96  €    2.145,89  

24/9-1-8-
15/10/2010 

Il Ben Essere e la dimensione etica come leve e 
strumenti per il governo delle persone 

32 8 256   

25/09/2010 D.Lgs. 81/08 - Movimentazione Manuale Carichi 8 15 120  €    2.396,16  

02/10/2010 D.Lgs. 230/95 - Rischio radiazioni ionizzanti e non 8 9 72  €    1.929,92  

09/10/2010 D.Lgs. 81/08 - I videoterminali: utilizzo 
sistematico e abituale all'interno delle strutture 
sanitarie 

8 13 104  €    1.755,32  

11-12/10/2010 D.Lgs. 81/08 - Antincendio a rischio elevato 16 14 224  €    4.181,08  

15/10/2010 Metodiche di depurazione extra renale (emodialisi, 

emofiltrazione, dialisi peritoneale) 

8 30 240   

15/10/2010 D.Lgs. 81/08 - Formazione di base 8 8 64  €    1.730,40  

16/10/2010 D.Lgs. 81/08 - Movimentazione Manuale Carichi 8 9 72  €    1.408,32  

16/10/2010 D.P.R. 542/94 Rischio da risonanza magnetica 8 7 56  €    1.262,96  

23/10/2010 Basic Life Support with early Defibrillation - BLS-
D 

8 15 120   

26-27/10/2010 D.M. 388/2003 - Primo soccorso (aziende gruppo B 
e C) 

12 15 180  €    3.447,96  

29/10/2010 D.Lgs. 81/08 - Rischio chimico e rischio biologico 8 27 216  €    4.390,32  

29/10/2010 Primo soccorso agli ustionati 8 22 176   

30/10/2010 Indicazione, preparazione e trattamento del 

paziente sottoposto a intervento chirurgico di 
cistectomia e prostatectomia 

    0   

30/10/2010 Strumenti per leggere le reazioni e i meccanismi di 
difesa nella relazione: uso dell’enneagramma 

8 34 272   

04/11/2010 D.Lgs. 81/08 - Formazione di base 8 8 64  €    1.137,12  

06/11/2010 Posizionamento del Contropulsatore Aortico e 
assistenza infermieristica al paziente contropulsato 
in rianimazione 

8 42 336   

06/11/2010 Indicazione, preparazione e trattamento del 
paziente sottoposto a intervento chirurgico di 
artoprotesi d'anca e posizionamento di chiodi 
endomidollari femoro/tibiali 

8 40 320   

13/11/2010 D.Lgs. 81/08 - I videoterminali: utilizzo 
sistematico e abituale all'interno delle strutture 

8 24 192  €    3.306,24  
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data attività 
tot 
ore 

n. 
pax 

OFA 
reddito 
allievi 

sanitarie 

13/11/2010 D.Lgs. 81/08 - Rischio radiazioni non ionizzanti e 
rischio laser 

8 16 128  €    2.336,88  

18/11/2010 D.Lgs. 81/08 - Formazione di base 8 17 136  €    2.349,52  

20/11/2010 D.Lgs. 81/08 - Movimentazione Manuale Carichi 8 15 120  €    2.357,12  

26/11/2010 Diagnostica del carcinoma polmonare e assistenza 
al paziente portatore di drenaggio toracico 

8 23 184   

27/11/2010 D.Lgs. 230/95 - Rischio radiazioni ionizzanti e non 8 20 160  €    3.519,44  

30/11/2010 Basic Life Support with early Defibrillation - BLS-
D 

8 17 136   

04/12/2010 D.Lgs. 81/08 - Movimentazione Manuale Carichi 8 11 88  €    1.696,00  

13-14/12/2010 D.M. 388/2003 - Primo soccorso (aziende gruppo B 
e C) 

12 6 72  €    1.341,48  

TOTALI PIANO GRANOZZO CON MONTICELLO 268 518 4564  €  49.524,37  

 
Le attività sopra elencate sono prevalentemente attività teoriche d’aula, salvo i corsi D.M. 388/2033 – 

Primo soccorso (aziende gruppo B e C), D.Lgs. 81/08/ - Movimentazione Manuale Carichi, D.Lgs. 81/08 – 
Antincendio a rischio elevato e il Basic Life Support with early Defibrillation - BLS-D che prevedono una 
parte di pratica e di addestramento consistente. Tutti i corsi, salvo D.Lgs. 81/08 – Antincendio a rischio 
elevato e D.Lgs. 81/08 – I videoterminali: utilizzo sistematico e abituale all'interno delle strutture sanitarie 
prevedono il rilascio di crediti ECM. La scelta di non rilasciare i crediti ECM in questi due percorsi deriva 
da due considerazioni differenti: il primo corso non dà alcun aggiornamento di carattere né prettamente 
né lontanamente sanitario e quindi non sussistono i requisiti di scientificità per il rilascio dei crediti; il 
secondo corso è prevalentemente destinato a figure amministrative che non necessitano dei crediti ECM. 
Le tematiche affrontate spaziano da quelle prettamente di ambito sanitario a quelle più afferenti 
all’ambito manageriale o trasversale. Una parte molto consistente del Piano Formativo è stato dedicato ai 
corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi da lavoro. Questo tipo di formazione è stata 
progettata ed erogata per andare a rispondere agli obblighi normativi al riguardo. In particolare: 

 

attività tipo di obbligo 

D.Lgs. 230/95 - Rischio radiazioni ionizzanti e 
non 

Obbligo normativo di formazione per operatori 
radioesposti 

D.Lgs. 81/08 - Antincendio a rischio elevato Obbligo normativo che impone la presenza in 

ciascuna struttura di una squadra di addetti alla 
prevenzione degli incendi 

D.Lgs. 81/08 - Formazione di base Obbligo normativo di informazione e formazione sui 
rischi nei luoghi da lavoro da erogare a tutti i 
lavoratori 

D.Lgs. 81/08 - I videoterminali: utilizzo 
sistematico e abituale all'interno delle strutture 
sanitarie 

Approfondimento dei rischi da esposizione a VDT e 
da stress da lavoro correlato 

D.Lgs. 81/08 - Movimentazione Manuale Carichi Obbligo normativo di formazione per gli operatori 
che sono esposti al rischio da movimentazione 

carichi 

D.Lgs. 81/08 - Rischio chimico e rischio biologico Approfondimento per gli operatori esposti a rischio 
chimico e rischio biologico 

D.Lgs. 81/08 - Rischio radiazioni non ionizzanti e Obbligo normativo di formazione per gli operatori 
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attività tipo di obbligo 

rischio laser che utilizzano radiazioni non ionizzanti e il laser 

D.M. 388/2003 - Primo soccorso (aziende gruppo 
B e C) 

Obbligo normativo che impone la presenza in 
ciascuna struttura di una squadra di addetti al primo 
soccorso 

D.P.R. 542/94 Rischio da risonanza magnetica Obbligo normativo di formazione per operatori che 
accedono a vario titolo in risonanza magnetica 

 

Si va in particolare a dettagliare per ciascun progetto i contenuti che sono stati affrontati per il 
conseguimento degli obiettivi dichiarati in sede progettuale. 
 

Titolo Contenuti 

Basic Life Support with 
early Defibrillation - 
BLS-D 

La Morte Cardiaca Improvvisa e la Sindrome Coronarica Acuta: cause ed eziologia 
nel paziente adulto: le dimensioni del problema oggi. 
La catena della sopravvivenza: prevenire vs intervenire. 
Tavole e schede di riferimento per la valutazione dei parametri vitali. 
Procedure pratiche di DP con DAE. 
Aspetti normativi e medico legali 
Dimostrazione pratica da parte degli istruttori 
Prove pratiche a due soccorritori sulle sequenze BLS-D adulto su manichino 
Tecniche di RCP nel paziente adulto: posizione laterale di sicurezza. 

Sequenze BLS-D valutazione/azione e tecniche per la disostruzione delle vie aeree 
da corpo estraneo 
Prove pratiche sulle sequenze BLS-D adulto 
Sequenze BLS-D con defibrillatore semiautomatico su manichino 

Prove pratiche a due soccorritori sulle sequenze BLS-D adulto 
Sequenze BLS-D con defibrillatore semiautomatico su manichino 

D.Lgs. 230/95 - Rischio 
radiazioni ionizzanti e 
non 

Radiazioni ionizzanti e grandezze usate in radioprotezione 
Effetti delle radiazioni ionizzanti 
D.Lgs. 230/95 e successive modificazioni e integrazioni 

Principi fondamentali della radioprotezione 
Esempi pratici di applicazione 
Radon: valutazione del rischio e atti conseguenti 
Legge n. 36 del 22/02/2001 
Radiazioni non ionizzanti: definizioni 
Spettro delle radiazioni non ionizzanti 
Sorgenti delle radiazioni non ionizzanti e loro caratteristiche 
Effetti biologici nell’organismo 
Grandezze dosimetriche e grandezze operative 
Norme di prevenzione 
Esposizione indiretta 
Sorveglianza sanitaria 

D.Lgs. 81/08 - 
Antincendio a rischio 
elevato 

Incendi e prevenzione incendi 
Principi sulla combustione 
Principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro 
Sostanze estinguenti 
Rischi alle persone e all’ambiente 
Specifiche misure di prevenzione incendi 
Importanza del controllo degli ambienti di lavoro 
Importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio 
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Titolo Contenuti 
Protezione antincendio 
Misure di protezione passiva 
Attrezzature e impianti di estinzione 
Sistemi di allarme 
Segnaletica di sicurezza 

Impianti elettrici di sicurezza 
Illuminazione di sicurezza 
Procedure da adottare quando si scopre un incendio e in caso di allarme 
Modalità di evacuazione 

Modalità di chiamata dei soccorsi 
Collaborazione con i vigili del fuoco 
Esemplificazione di una situazione di emergenza 
Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento 
Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale 
Esercitazioni pratiche 

D.Lgs. 81/08 - 
Formazione di base 

Presentazione del D.Lgs 81/2008 
Attori dei processi di tutela salute e sicurezza negli ambienti di lavoro: responsabilità 
e competenze 
Definizione rischio infortuni e malattie professionali: modalità attuative per evitarli 
Ambiente di lavoro (microclima, servizi igienico-assistenziali, attrezzature, spazi a 
disposizione) 
Direttiva macchine n. 2006/42/CE - cenni 
Dispositivi di protezione individuale (DPI): classificazione, tipologie, matrice di 
assegnazione di DPI 
Piano di emergenza e primo soccorso - cenni 
Segnaletica di sicurezza 

Tutela lavoratrici madri e puerpere: D.Lgs. 151/2001  
I rischi lavoro correlati 
� rischio biologico 
� rischio chimico e cancerogeno 

� rischio da esposizione a VDT 
� rischio MMC, vibrazione e movimenti ripetuti 
� rischio elettrico  
� rischio da radiazioni ionizzanti e non 
� rischio da esp. a rumore 
� rischio da lavoro notturno 
� rischio da attività particolarmente usuranti 
� rischio stress lavoro correlato 

D.Lgs. 81/08 - I 

videoterminali: utilizzo 
sistematico e abituale 
all'interno delle strutture 
sanitarie 

Note interpretative – Cosa dice il D.Lgs 81/08 

Le condizioni di lavoro al VDT 
Ergonomia del posto di lavoro al VDT 
Illuminotecnica 
Microclima 
Il rischio elettrico 
Il rischio incendi e piano di emergenza 
Il rischio rumore: la concentrazione 
Altri rischi (biologico?) 
Il primo soccorso sanitario (cosa fare e cosa non fare) 
Fattori psicologici 
Sorveglianza sanitaria 
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Titolo Contenuti 

La comunicazione 

Il rapporto con gli utenti e con i colleghi: cosa fare e cosa non fare 
Sopralluogo in azienda 

D.Lgs. 81/08 - 
Movimentazione 

Manuale Carichi 

La movimentazione manuale dei carichi come fattore di rischio 
Cosa prevede il D.Lgs 81/08 

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei lavoratori 
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
La colonna vertebrale: le possibili alterazioni 
Valutazione del rischio sulla movimentazione manuale dei carichi 
Valutazione del rischio da movimenti ripetuti degli arti superiori 

Consigli per una corretta movimentazione manuale dei carichi 
Gli ausili 
Proiezione filmati ripresi durante corsi precedenti 
Movimentazione manuale dei pazienti: attività pratica 

D.Lgs. 81/08 - Rischio 
chimico e rischio 
biologico 

Rischio chimico 
• Cosa prevede il D.Lgs. 81/08 nonché vigenti normative internazionali sulle 
sostanze chimiche 
• Principi generali di tossicologia 
• Gli agenti chimici e gli effetti sull’uomo 
• Inalazione, ingestione, assorbimento cutaneo 
• La valutazione e il controllo dei livelli di esposizione 
• I combustibili - i comburenti 
• La classificazione delle sostanze chimiche: etichettatura e indicazioni di sicurezza 
• Le frasi di rischio e i consigli di prudenza 
• Le misure di protezione collettiva 
• Dispositivi di protezione individuale (DPI): classificazione, tipologie, matrice di 
assegnazione di DPI 
• Esempi pratici di corretto utilizzo del corretto utilizzo dei DPI 
• Manutenzione, pulizia e controllo dei DPI 
• La sorveglianza sanitaria 
• Caratteristiche degli ambienti di lavoro e relative condizioni microclimatiche con 

particolare attenzione altresì ai servizi igienico assistenziali e alle relative 
precauzioni di pulizia/sanificazione 
• Come prevenire l’inquinamento ambientale 
• I rifiuti: modalità di raccolta, trattamento, smaltimento 

• Piano di emergenza: cosa fare per evitare che si determini un’emergenza 
• Direttiva macchine CE - cenni 
• Nozioni di primo soccorso: cosa fare e cosa non fare 
Rischio biologico 
• Classificazione del rischio 
• Gli agenti biologici e gli effetti sull’uomo 
• Modalità di infezione 
• La valutazione e il controllo dei livelli di esposizione 
• Le misure e cautele di prevenzione in relazione alla classe di rischio 

• Le misure di protezione collettiva e igiene 
• Modalità di disinfezione in ambienti potenzialmente contaminati 
• Dispositivi di protezione individuale (DPI): classificazione, tipologie, matrice di 
assegnazione di DPI 
• Esempi pratici di corretto utilizzo dei DPI 
• Manutenzione, pulizia e controllo dei DPI 
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Titolo Contenuti 

• Gli atti conseguenti all’infortunio a rilevanza biologica 

• La sorveglianza sanitaria 
• Caratteristiche degli ambienti di lavoro e relative condizioni microclimatiche con 
particolare attenzione altresì ai servizi igienico assistenziali e alle relative 
precauzioni di pulizia/sanificazione 

• La valutazione del rischio di contaminazione biologica degli impianti idrici e di 
trattamento aria 
• Cosa fare, cosa non fare in presenza di infezione o contaminazione in atto 
• Le azioni di manutenzione e bonifica 

D.Lgs. 81/08 - Rischio 

radiazioni non 
ionizzanti e rischio laser 

Caratteristiche generali e fisiche dei sistemi laser 

Normativa: D.Lgs. 81/2008 
Tecnico laser e Addetto Sicurezza laser: funzioni e compiti 
Misure di sicurezza 
Rischi derivanti dal funzionamento dei laser 

Procedure e mezzi di controllo dei rischi 
Aspetti sanitari e sorveglianza medica 
Legge n. 36 del 22/02/2001 
Radiazioni non ionizzanti: definizioni 
Spettro delle radiazioni non ionizzanti 
Sorgenti delle radiazioni non ionizzanti 
Effetti biologici nell’organismo 
Grandezze dosimetriche e grandezze operative 
Norme di prevenzione 
Esposizione indiretta 
Sorveglianza sanitaria 

D.M. 388/2003 - Primo 
soccorso (aziende 
gruppo B e C) 

Conoscenze necessarie per allertare il sistema di soccorso 
Riconoscimento di un’emergenza sanitaria 
Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato 
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia 
Tecniche di auto protezione del personale addetto al soccorso 
Limiti dell’intervento di primo soccorso 

Rischi specifici dell’attività svolta 
Conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
Conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
Acquisizione di capacità di intervento pratico 

D.P.R. 542/94 Rischio da 

risonanza magnetica 

Apparecchiature RMN 

- Principi tecnici 
- Principali costituenti dell’apparecchiatura 
- Cenni sulle applicazioni cliniche 
- Cenni sui rischi 

Normativa Vigente 
- D.Lgs. 81/2008 
- D.P.R. 542/1994 
- Allegati da 1 a 7 del DM 02/08/1991 
- Illustrazione della prossima evoluzione normativa 
- Adempimenti normativi 
Regolamento di sicurezza di un sito di RMN 
- Luoghi di applicazione  
- Area rischio del sito di RMN 
- Norme generali di sicurezza 
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Titolo Contenuti 

- Norme generali relative alla sicurezza dei pazienti 

- Norme di sicurezza per i volontari, i visitatori, gli addetti alle pulizie e alla 
manutenzione 
- Norme di sicurezza in situazioni di emergenza 
Valutazione del rischio e misure per il suo contenimento 

Sorveglianza sanitaria 
Scheda notizia per l’accesso alla zona controllata del reparto di RMN 
Rischi connessi all’uso dei campi magnetici in medicina 

Diagnostica del 
carcinoma polmonare e 

assistenza al paziente 
portatore di drenaggio 
toracico 

Il tumore del polmone 
Metodologia clinica e diagnostica 

Esami diagnostici: 

• esame radiologico 

• citologia escreato 

• tc torace (mdc) 

• broncoscopia 

• biopsia trans-toracica 

• toracentesi 
Aspetti infermieristici in clinica 
Assistenza pre-operatoria al paziente operato al torace 
Assistenza post-operatoria al paziente operato al torace 
Drenaggio toracico: 

• assistenza infermieristica nell'introduzione di un drenaggio toracico in reparto 

• assistenza infermieristica nella sorveglianza dei drenaggi pleurici 

• Assistenza infermieristica in terapia antiblastica per etp polmonare. 
Il Ben Essere e la 
dimensione etica come 
leve e strumenti per il 
governo delle persone 

Le fondamenta del Ben essere Lavorativo 
Il concetto di Ben Essere e l’eudaimonia lavorativa 
I principi teorici del Ben Essere 
Il Ben Essere come fondamentale capitale intangibile dell’organizzazione 
Il Ben Essere e il circolo virtuoso della produttività 
Il Ben essere e il senso dell’agire 
I beni di relazione 
Motivare al ben essere la struttura organizzativa 
La dimensione etica nelle azioni di guida e di coordinamento delle attività 
Il problema etico applicato al ben essere 
Il Ben essere e la filosofia del riconoscimento 

L’utilizzo della Carta Etica come fattore motivazionale 
La valorizzazione e il coinvolgimento dei collaboratori attraverso l’intelligenza etica 
Che cosa significa essere “intelligenti”? 
Il rapporto tra etica e cognizione 

Le pratiche di decentramento, di lateralizzazione, di ulteriorità 
Riconoscere se stessi per riconoscere gli altri 
Le forme di rispetto nelle dinamiche lavorative 
La saggezza manageriale come intelligenza etica 

Il riconoscimento, la comunicazione, lo sviluppo di ambienti collaborativi 

Indicazione, 
preparazione e 
trattamento del paziente 
sottoposto a intervento 

chirurgico di cistectomia 
e prostatectomia 

Cenni di anatomia e fisiologia 
Cenni di patologia 
Preparazione pre operatoria 
Tecnica chirurgica 

Decorso post operatorio 
Dimissione  
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Titolo Contenuti 

Presentazione di casi clinici e discussione 

Indicazione, 
preparazione e 
trattamento del paziente 
sottoposto a intervento 

chirurgico di 
artroprotesi d'anca e 
posizionamento di 
chiodi endomidollari 
femoro/tibiali 

Cenni di anatomia e fisiologia 
Cenni di patologia 
Preparazione pre operatoria 
Tecnica chirurgica 
Decorso post operatorio 
Dimissione  
Presentazione di casi clinici e discussione 

Metodiche di 
depurazione extra 
renale (emodialisi, 
emofiltrazione, dialisi 
peritoneale) 

Cenni di anatomia e fisiologia 
Cenni di patologia 
L’emodialisi 
L’emofiltrazione 
La dialisi peritoneale 
Educazione terapeutica al paziente con insufficienza renale in trattamento dialitico 

Posizionamento del 
Contropulsatore Aortico 
e assistenza 
infermieristica al 

paziente contropulsato 
in rianimazione 

Cos’è la IABP (Intra Aortic Ballon Pump) 
Indicazioni e controindicazioni(in ambito delle UCC e in ambito cardochirurgico) 
Caratteristiche del sistema:- posizionamento del catetere;- effetti emodinamici 
Complicazioni 
Svezzamento dall’IABP 
Assistenza infermieristica durante il posizionamento 
Assistenza infermieristica al paziente contro pulsato 

Primo soccorso agli 
ustionati 

Introduzione al corso, presa in carico e gestione iniziale 
Lesioni da fumi e inalazioni; assistenza respiratoria 
Shock e trattamento infusivo; profilassi delle infezioni 
Ustioni da fiamma, lesioni da corrente elettrica 

Ustioni nelle età estreme e nella gravida 
Ustioni chimiche, da freddo, da radiazione 
Stabilizzazione e trasporto medicalizzato 
Ustioni nelle emergenze di massa 
Conseguenze psicologiche e sociali dell’ustione 

Strumenti per leggere le 
reazioni e i meccanismi 
di difesa nella relazione: 
uso dell’enneagramma 

Cos’è l’Enneagramma e come funziona 
Storia 
Il tipo 1: il perfezionista 
Il tipo 2: il donatore 

Il tipo 3: il manager 
Il tipo 4: il romantico-tragico 
Il tipo 5: il vecchio saggio 
Il tipo 6: lo scettico-leale 
Il tipo 7: il peter pan 
Il tipo 8: il boss 
Il tipo 9: il mediatore 
Le ali 
Le direzioni 

Esempi di comunicazione 

 
Per ciascun corso è stata prevista la valutazione dell’apprendimento degli allievi al termine delle ore 
d’aula mediante la somministrazione di un questionario a risposta multipla. Successivamente è previsto 
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che tutti i partecipanti siano valutati a sei mesi di distanza dai diretti superiori al fine di avere un feedback 
relativo all’efficacia della formazione stessa. Allo stesso modo si valuta la ricaduta organizzativa di 

ciascun progetto andando a verificare in che modo si sono modificati i comportamenti all’interno 
dell’Unità Operativa di afferenza di coloro che hanno frequentato la formazione. 
In merito, invece, al gradimento di ciascun corso, al termine di ciascuna attività formativa è stato 
distribuito un modello di misurazione di customer satisfaction, secondo il format fornito dalla Regione 
Lombardia per l’accreditamento ECM. Gli item che sono stati misurati sono i seguenti: 
 

A. PROGETTAZIONE a.1 Qual è stato globalmente il livello di gradimento dell'iniziativa 
formativa? 

B. DOCENZA b.1 Come valuta la docenza in termini di competenza, chiarezza 
espositiva, interazione con l'aula? 

c.1 Ritiene che i contenuti acquisiti durante l'iniziativa formativa Le 
saranno utili nello svolgimento del Suo lavoro? 

C. DIDATTICA 

c.2 Come valuta le metodologie didattiche attive utilizzate e la qualità 
del materiale didattico? 

d.1 Rispetto alle finalità dell'iniziativa formativa ritiene che la sua 

durata complessiva sia stata adeguata? 

D. ORGANIZZAZIONE 

d.2 Come giudica il livello di deguatezza della struttura in cui si è 
svolta l'iniziativa formativa? 

E. VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
DELL'EVENTO 

Come giudica nel suo complesso l'iniziativa formativa? 

 
La scala di valori con cui è stata effettuata la misurazione è la seguente: 
 

Ottimo 4 

Buono 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

Gravemente insufficiente 0 

 
Dall’analisi puntuale dei dati di tutti i corsi realizzati all’interno del Piano Formativo emergono i seguenti 
risultati: 
 

IT
E
M
 

V
al
o
re
 =
 0
 

V
al
o
re
 =
 1
 

V
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o
re
 =
 2
 

V
al
o
re
 =
 3
 

V
al
o
re
 =
 4
 

Progettazione 0 0 0 20 8 

Docenza 0 0 0 10 18 

Didattica 0 0 0 19 9 

Organizzazione 0 0 0 18 10 

Valutazione complessiva dell’evento 0 0 0 19 9 

 
1.2. Caratteristiche del progetto realizzato 
Settore/i di intervento Sanità e assistenza sociale 

Territori di intervento Novara 
Collocazione temporale prevalente della formazione durante l’orario di lavoro (i corsi sulla salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro) 
 al di fuori dell’orario di lavoro 
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1.3. Tempi di realizzazione 
Data avvio progetto 01/09/2010 
Data fine progetto 11/03/2011 
 
1.4. Modalità organizzative per la realizzazione del Piano Formativo 
Il Piano Formativo è stato realizzato sotto il presidio stretto della Direzione Generale di I.S.F.A.I. che nella 
persona del dott. Alessandro Cagliani ha seguito personalmente le fasi di coordinamento, di monitoraggio 
e di valutazione delle attività. Le attività di analisi dei fabbisogni e progettazione sono state svolte e 
presidiate dal Responsabile della Formazione di Policlinico di Monza, dott.ssa Anna Carta, in 
collaborazione con la funzione coordinamento di I.S.F.A.I., dott.ssa Laura Berra. L’aspetto di segreteria e 
amministrazione è stato curato dalla segreteria di I.S.F.A.I., dott.ssa Raffaella Nava e dott.ssa Gloria 
Casati. 
 
 
2. LAVORATORI E IMPRESE  
 
2.1. Lavoratori 
 

Tipologia lavoratore dipendente Numero 

Operai 37 

Impiegati 468 

Quadri 13 

Apprendisti (ex art. 19 comma 7 L. 2/09 – art.2 
comma 141 L. 191/2009) 

0 

Collaboratori a progetto (ex art. 19 comma 7 L. 

2/09 – art.2 comma 141 L. 191/2009) 
0 

Destinatari attività 

Lavoratori in CIG (ex art. 19 comma 7 L. 2/09 – 
art.2 comma 141 L. 191/2009) 

0 

NUMERO TOTALE LAVORATORI IN FORMAZIONE 518 

TOTALE DEI LAVORATORI A RISCHIO DI PERDITA DEL POSTO DI LAVORO 
(REG. CE 800/2008 E ART. 19 COMMA 7 L. 2/2009 e ART.2  COMMA 141 L. 191/2009) 

0 

Presenza di Uditori Si X No   

 
2.2. Destinatari per categoria 
 
Categoria N. partecipanti 

Maschi 134 
Sesso 

Femmine 384 

Tempo indeterminato 504 

Tempo determinato 11 Tipologia contrattuale 

Tempo parziale 3 

Dirigenti 12 Inquadramento 

Quadri 1 
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Impiegati 468 

Operai 37 

Sì 0 
Assunzione ex L. 68/99 

No 518 

Disabili 0 

Over 45 62 Fascia protetta 

Immigrati 111 

 
 
 



 14 

SEZIONE III - MONITORAGGIO QUALITATIVO 
 
 
1. RISULTATI 
 
1.1. Risultati progettuali: benefici per i lavoratori e le imprese 
Il progetto ha consentito di offrire al Gruppo Policlinico di Monza una serie di interventi formativi volti a 
soddisfare i fabbisogni di conoscenza e di competenza professionale necessari per la qualificazione e la 
riqualificazione delle risorse umane in ambito sanitario. Il progetto è stato dedicato alla soddisfazione di 
parte del fabbisogno delle Cliniche del Gruppo Policlinico di Monza che hanno aderito al DL del 

Policlinico. I benefici derivati alle aziende del Gruppo dalla realizzazione del Piano Formativo è 
essenzialmente quello di sostenere la permanenza e il migliore posizionamento delle lavoratrici e dei 
lavoratori minacciati dalle disparità, anche di genere, e a maggior rischio di esclusione dal mercato del 
lavoro (lavoratori anziani, lavoratori extracomunitari) implementando e aggiornando le loro competenze. 

La formazione ha altresì garantito un innalzamento generale delle competenze del personale operante nei 
reparti e negli ambulatori, consentendo un miglioramento qualitativo delle prestazioni professionali 
erogate ai pazienti. 
 
1.2. Risultati per i destinatari 
Rispetto ai destinatari finali del Piano Formativo si sottolinea che la partecipazione è stata favorita 
concordando con le aziende la turnistica per consentire la presenza. Inoltre il principale risultato che si è 
ottenuto è quello di aver consentito al personale sanitario dipendente del Gruppo Policlinico di Monza 
l’acquisizione dei crediti ECM necessari al rispetto dell’obbligo normativo mediante la frequenza a 
percorsi specializzanti che rispondessero, oltre che al fabbisogno di aggiornamento personale, anche al 
fabbisogno di aggiornamento di ciascuna Unità Operativa. Questo ha fatto sì che il personale formato ha 
potuto rispondere più adeguatamente a tutte le sollecitazioni cui i pazienti sottopongono medici, 
infermieri e personale sanitario in genere. 
Il risultato positivo della formazione (test finale positivo, customer positiva) ha dimostrato l’efficacia delle 
azioni intraprese. 
 
1.3. Risultati sicurezza  
Il principale beneficio per i lavoratori derivanti dalla realizzazione delle azioni relative la salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro del Piano Formativo è stato l’aumento della consapevolezza dei rischi cui 
ciascun lavoratore va incontro nel normale svolgimento delle proprie attività e, conseguentemente, delle 
misure da prendere al fine di limitare l’esposizione e le conseguenze derivanti dai rischi. 
Dal punto di vista delle aziende il Piano Formativo ha consentito di ottemperare agli obblighi imposti 
dalle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro aumentando la consapevolezza del 
proprio personale e, conseguentemente, garantendo un migliore servizio al paziente. 
Sono state realizzate diverse edizioni sulle medesime tematiche al fine di diminuire l’impatto sull’attività 

produttiva delle aziende coinvolte, senza che si dovessero penalizzare alcuni lavoratori privandoli della 
possibilità di formarsi. In questo modo tutti i lavoratori che necessitavano di formazione avrebbero potuto 
staccarsi dal proprio posto di lavoro e seguire il corso senza danneggiare l’azienda. 
 

 
2. MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE  
 
2.1. Modalità di coinvolgimento dei lavoratori 
All’interno di ciascuna clinica del Gruppo si è fatta un’analisi dei fabbisogni formativi e, contestualmente, 
della quantità di lavoratori che avrebbero dovuto fruire di tale formazione. 
A seguito di questa analisi, nel limite del possibile, sono state realizzate diverse edizioni sulle medesime 
tematiche al fine di diminuire l’impatto sull’attività produttiva delle aziende coinvolte, senza che si 
dovessero penalizzare alcuni lavoratori privandoli della possibilità di formarsi. In questo modo tutti i 
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lavoratori che necessitavano di formazione hanno potuto staccarsi dal proprio posto di lavoro e seguire il 
corso senza danneggiare l’azienda. 

 
 
 
Verano Brianza, 11 marzo 2011 

Il Legale Rappresentante 
(dott. Gian Paolo Vergani) 


