
 

      

con il patrocinio di 

 
 

 
La Consociazione Nazionale delle Associazioni infermiere/i (CNAI), 

 con Nursing Now Italy e FEDERSANITA’ – Forum delle Professioni Sanitarie   
e il patrocinio del Network delle Organizzazioni Infermieristiche Italiane (NOII) 

sono lieti di comunicare l’organizzazione della 
 

SUMMER SCHOOL 
NURSING & HEALTH CARE LEADERSHIP 

TRAINING PROGRAM 

Programma di formazione alla leadership infermieristica  
(crediti ECM previsti 21) 

 
L’evento è organizzato con il sostegno 

dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare e dello Stato Maggiore dell’Esercito. 

 
 
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

- sviluppare le doti di gestione, comunicazione e processo decisionale in un ambiente 
e situazioni di crisi; 

- migliorare la capacità di infermiere/i di influenzare con successo il loro ruolo e 
trasferire le loro competenze in tutti i contesti di esercizio della loro leadership. 

- contribuire allo sviluppo personale, definendo il personale approccio alla leadership, 
per essere preparati futuri leader infermieristici (in campo clinico, gestionale, 
formativo, associativo di ricerca e di consulenza)  

- Migliorare complessivamente il contributo degli infermieri e delle loro organizzazioni  
 
A CHI È RIVOLTO 
La Summer School è rivolta a tutte le infermiere e gli infermieri, al di là del contesto operativo 
di lavoro. E’ gradita la partecipazione di infermiere e infermiere che abbiano volontà e 
desiderio  di essere coinvolti nel cambiamento e nello sviluppo della professione negli ambiti 
organizzativi, associativi, di rappresentanza e  di sviluppo professionale e scientifico. 
 
AREE DI APPROFONDIMENTO: 

• Il valore dell'infermieristica e di altri professionisti sanitari  
• Sviluppo personale, leadership e management   
• Sviluppo dell'immagine dell'infermieristica e di altri professionisti sanitari  
• Cambiamento dei ruoli e delle funzioni della leadership infermieristica 
• Questioni globali e locali nell'assistenza sanitaria: impatto su infermieri, 

infermieristica, pratica infermieristica, formazione, ricerca e regolamentazione  
• Gestione delle crisi e lavoro di squadra 
• Sviluppo di ambienti di pratica positivi e cultura organizzativa 

 

Forum Prof. Sanitarie 



PROGRAMMA 
SUMMER SCHOOL 

NURSING & HEALTH CARE LEADERSHIP 
 TRAINING PROGRAM 

Programma di formazione alla leadership infermieristica e sanitaria 
 
 

GIORNO 15 SETTEMBRE 2022 (GIOVEDÌ) 
- Arrivo nel Pomeriggio  
- 19.00 Presentazione corso e Networking 
- 20.30  Cena in spiaggia e networking  

 
 
GIORNO  16 SETTEMBRE 2022  (VENERDÌ) 
09.00 – 13.00  GUIDARE IL CAMBIAMENTO E COMPETENZE DI LEADERSHIP. 

• Leadership, sviluppo del potenziale e cambiamento positivo 

• Sistemi complessi, abilità personali, relazionali e pensiero strategico 

• Leadership: from global to local 

• Crisis management, Logistica, integrazione civile-militare. 
 

Pomeriggio: Discussione/es. diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche 
 

Lezioni e Leadership talks con Dirigenti delle Forze Armate, Dirigenti strutture 
militari, civili, infermieri ed esperti di leadership/PNL. 
 
 
GIORNO 17 SETTEMBRE 2022 (SABATO) 
09.00 – 13.00 LEADERSHIP E RAPPRESENTANZA SCIENTIFICA E PROFESSIONALE – 
NOII DAY 

• Leadership e organizzazioni professionali nazionali ed internazionali 

• Politiche professionali,  esperienze, evidenze, sfide ed opportunità 
con  le Associazioni e Società scientifiche del Network Italiano delle Organizzazioni 
Professionali ed altri gruppi professionali 

 
Pomeriggio: Discussione/es. diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche 

 
Lezioni frontali, esperienze e Leadership talks con Società Scientifiche,  Sindacati e 
Ordini 

 
 
GIORNO 18 SETTEMBRE 2022 (DOMENICA) 
09.00 – 13.00 LEADERSHIP NELLA FORMAZIONE E DISSEMINAZIONE DELLA 
CONOSCENZA  

- Leadership nella Formazione continua e nell’organizzazione 
- Dall’informazione generalista, all’informazione scientifica, ai social media 
- Piano di formazione e sviluppo individuale  

Lezioni frontali, esperienze e Leadership talks con esperti di formazione e 
pubblicazioni/media 
 



PROGRAMMA 
SUMMER SCHOOL 

NURSING & HEALTH CARE LEADERSHIP  
TRAINING PROGRAM 

Programma di formazione alla leadership infermieristica e sanitaria 
 

 
CREDITI ECM E ATTESTATO DI SUPERAMENTO/PARTECIPAZIONE 
Al termine del corso verrà rilasciato una certificazione di partecipazione alla Summer School 
ed il rilascio dei crediti ECM a coloro che avranno frequentato le attività di formazione 
previste dal programma. 
Con il completamento del piano formativo online, con conclusione il 9 dicembre, sarà 
consegnata una ulteriore certificazione da parte delle strutture organizzatrici di superamento 
del programma di leadership. 
 
 
Crediti ECM previsti: 21 crediti  
Componente didattica 
 

- Piattaforma di formazione a distanza (moodle) con:  Materiali preparatori, Test 
di autovalutazione preliminare, Sintesi delle attività in presenza disponibile 
online in modalità asincrona; 
 

- Esercitazioni e tutoraggio online successivo all’evento in presenza; 
 

- Possibilità partecipazione attività di online networking e sviluppo 
professionale nel settore professionale, della formazione della ricerca e della 
disseminazione della conoscenza; 
 

- Partecipazione giornata finale di presentazione progetti leadership  
   (9 Dicembre 2022) – Hibrid format (online/offline) 
 
 
VANTAGGI PER TE 

- Capacità di costruzione di una relazione corretta con le reazioni delle persone nelle 
situazioni di incertezza e trasformazione in ambito infermieristico e sanitario 

- comprendere come utilizzare la capacità di influenza nelle organizzazioni per 
affrontare le sfide e le opportunità nei diversi contesti socio-sanitari 

- supportare e favorire l’evoluzione dei comportamenti propri, dei colleghi e dei 
collaboratori attraverso processi di apprendimento 

- creare team engagement e supportare il team nel raggiungimento dei loro obiettivi, 
valorizzandone le competenze e sbloccando il potenziale. 

- sviluppare il networking associativo e professionale. 
 
VANTAGGI PER LE ORGANIZZAZIONI 

- Impatto positivo e abilitante sul lavoro in team e sul coinvolgimento del personale 
- Pianificazione della successione con un numero crescente di leader in ambito 

infermieristico e sanitario. 
- Reputazione rafforzata per l’organizzazione di lavoro.  

 



 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA SUMMER SCHOOL 
NURSING & HEALTH CARE LEADERSHIP  

TRAINING PROGRAM 

Programma di formazione alla leadership infermieristica  
 

Location: Base Logistica di Milano Marittima 
Via Matteotti, 184 
48016 Milano Marittima (RA) 
 
L’evento si svolgerà presso Base Logistica di Milano Marittima,  complesso di utilizzo 
delle Forze Armate (Esercito)   
Il soggiorno, posto nel cuore della famosa Riviera Romagnola, dispone di accesso diretto 
al mare e si compone di un corpo centrale e di alcune unità alloggiative poste ad arco e di 
una piscina olimpionica.  
Le camere, tutte al piano terra sono dotate di servizi indipendenti e frigorifero.  
La spiaggia, ampia (100 metri di profondità) e sabbiosa, è dotata di cabine, attrezzature 
balneari (ombrelloni, lettini e sdraio), ev. noleggio natanti e canoe. 
 
 
 
Come raggiungere la base: 
 
In macchina: da Nord (Bologna) prendere l'autostrada Adriatica A14 direzione Ancona, 
uscire a Ravenna, continuare sulla SS 16 seguendo indicazioni per Cervia. Da Sud 
(Ancona) prendere l'autostrada Adriatica A14 direzione Bologna, uscire al casello di Rimini 
Nord - Bellaria - Santarcangelo, raggiungere la SS 16 in direzone di Ravenna - Bellaria e 
percorrerla fino a Cervia. 
 
In treno: lungo la tratta Ferrara-Ravenna-Rimini sfruttare la stazione ferroviaria Cervia-
Milano Marittima (distante circa 2,5 km dal Soggiorno) – possibilità di navetta.  
 
 
Base Logistica di Milano Marittima 
Via Matteotti, 184 
48016 Milano Marittima (RA) 
 
 

 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  www.cnai.pro/eventi 

 
Mail: info@cnai.pro 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnai.pro/eventi


 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

SUMMER SCHOOL 

NURSING & HEALTH CARE LEADERSHIP  
TRAINING PROGRAM 

Programma di formazione alla leadership infermieristica  
 
Dal 15 settembre pomeriggio/sera al 18 settembre 2022 
In 15 settembre pomeriggio (cena inclusa), out 18 settembre mattina (pranzo incluso) costo 
pensione completa  

- Costo Corso Leadership e sistemazione in pensione completa per soci CNAI, 
Soci Associazioni Network NOII e studenti e Studenti Corso di master/laurea di 
base/laurea magistrale Euro 250,00 (entro il 20 agosto 2022) 
 

- Costo Corso Leadership e sistemazione in pensione completa € 300 (non 
iscritti – altre professioni) 

 
- Quota Familiari (senza partecipazione corso ECM): Euro 150 

 
- Ulteriori riduzioni per iscrizioni multiple soci CNAI (da concordare), possibilità 

alloggiative per famiglie e piccoli gruppi. 
 

- Partecipazione solo Corso + pranzo: Euro 130 
 
 
 

Note: 
- Iscrizione singola NOII giornata 90 euro (comprensiva di sistemazione 

alloggiativa (cena + pranzo + spiaggia) 
 

- Solo partecipazione corso Giornata Associazioni Corso ECM + pranzo + 
utilizzo spiaggia:  Euro 40 
 

 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  www.cnai.pro/eventi 

 
Mail: info@cnai.pro 

 
 

VERSAMENTO QUOTE 
BANCA: CREDIT AGRICOLE 
IBAN:  IT49D0623001624000030901271 

 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  www.cnai.pro/eventi 
 

Mail: info@cnai.pro 
 
 
 

http://www.cnai.pro/eventi
http://www.cnai.pro/eventi


SCHEDA DI ISCRIZIONE 

SUMMER SCHOOL 

NURSING & HEALTH CARE LEADERSHIP  
TRAINING PROGRAM 

Programma di formazione alla leadership infermieristica  
 

WWW.CNAI.PRO/EVENTI (COMPILA ONLINE) 
 

INFO@CNAI.PRO 
 

 
PARTECIPANTE       RELATORE          MODERATORE           UDITORE 

COGNOME_______________________________NOME ____________________________ 

 
CODICE FISCALE ________________________________  
 
RESIDENTE IN ________________________________N° ___CAP __________ CITTA’_____________ 
 
NATO/A _________________________ ______________PROV _______________IL _______________ 
 
RECAPITO TELEFONICO: FISSO _________________ MOBILE _______________________________ 
 
E-MAIL (PREFERIBILMENTE PEC) _____________________@ ________________________________ 
 
      L’evento è aperto alla seguente PROFESSIONE SANITARIA: 
 
        PROFESSIONE  INFERMIERE 

 
 
        PROFESSIONE  ____________________ specificare DISCIPLINA___________________________(*) 

 

 
ENTE DI APPARTENENZA_______________________________________________________________ 
 

 
 
N.B. 

La scheda va compilata in ogni sua parte al fine di permettere, secondo la normativa vigente, il corretto inserimento negli elenchi 
che verranno inviati ad Age.Na.S. e Co.Ge.A.P.S. ai fini del rilascio dei crediti ECM. In  caso di dati mancanti e/o incompleti 
l’iscrizione sarà annullata. La scheda va inviata tramite e-mail a: info@cnai.pro  
 
 
 
 DATA _________________________                              FIRMA ______________________ 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. L.vo 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 (GDPR) – Il trattamento dei dati personali che La riguardano 
viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica del provider ecm CNAI 1832 e nel rispetto di quanto stabilito dalla  normativa vigente 
sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato all’unico fine della 
registrazione presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua del Ministero della Salute  della Sua partecipazione all’evento 
e dell’acquisizione dei corrispettivi crediti. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi per nessun altro motivo oltre a quello esposto 
e per essi Lei potrà chiedere ai sensi dell’art. 7 del D. L.vo n. 196/2003 e atr 17 Reg. UE 2016/679 (GDPR)  del  in qualsiasi momento, la 
modifica o la cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile  del provider ecm CNAI 1832  
 
 
 
DATA _________________________                              FIRMA ______________________ 
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