
EVENTO

COMPETENZE TRASVERSALI DEI PROFESSIONISTI SANITARI 

(Comunicazione efficace tra i professionisti e verso i pazienti) 

4 DICEMBRE 2018

Sede della Regione Liguria - Sala di Rappresentanza, 

Via Fieschi 15 - 11° piano - GENOVA 

Introduzione all’evento
L’educare, in quanto “e-ducere”, promuove nel soggetto che apprende il bisogno di “tirare fuori da
sé”, di “liberare” e di “esprimere” tutto il proprio potenziale cognitivo, emotivo e di azione, al fine di
“saper decidere” in modo autonomo: quale è il significato del proprio essere nel mondo (competenze
esistenziali),  verso  quali  obiettivi  orientare  il  proprio  personale  progetto  di  vita  (competenze
progettuali),  attraverso  quali  modalità  comunicare  con  se  stesso,  con  gli  altri  e  con  il  mondo
(competenze relazionali e di alterità), quali sono i “criteri” sulla base dei quali egli intende “prendere
le  decisioni”  (competenze  di  decision  making).  La  persona,  quindi,  per  poter  esprimere  una
equilibrata  ed  armonica  capacità  di  “saper  decidere”  qual  è  il  bene  per  sé  in  interazione  ed
integrazione con il bene dell’altro, necessita anzitutto di una efficace padronanza delle “life skills”
(lessico  prevalentemente  utilizzato  in  ambito  socio-sanitario-assistenziale)  e/o  delle  “competenze
trasversali” (lessico prevalentemente utilizzato in ambito educativo-formativo-scolastico).
Con il termine “Skills for life” e/o “Life skills” si intendono tutte quelle skills (abilità, competenze) che
è necessario apprendere “… per mettersi  in relazione con gli  altri  e per affrontare  i  problemi, le
pressioni  e  gli  stress  della  vita  quotidiana”.  La  mancanza di  tali  skills  socio-emotive può causare
l’instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio in risposta agli stress…. Per insegnare le “Skills for
life” è necessario introdurre specifici moduli nei programmi universitari e di educazione continua.
(Bollettino OMS “Skills for life” n. 1 1992)
Nello specifico l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) così individua le “life skills” nel 1994:
Decision  making,  Problem  solving,  Creatività,  Senso  critico,  Comunicazione  efficace,  Relazioni
interpersonali,  Autoconsapevolezza,  Empatia,  Gestione  delle  emozioni,  Gestione  dello  stress.
L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) le definisce come “competenze
chiave per una positiva vita attiva e per il buon funzionamento della società” OCSE/2003.
Oggi,  nella  terminologia  moderna,  si  parla  di  soft skill  ovvero  le  caratteristiche  personali,
l’atteggiamento in ambito lavorativo e le modalità relazionali che ci caratterizzano come individui e
attraverso le quali interagiamo negli ambienti lavorativi. 



Sviluppare queste competenze è importante soprattutto in questo momento storico in cui i bisogni
socio-sanitari emergenti sono caratterizzata da un aumento trasversale sia della complessità clinico-
assistenziale sia degli interventi da mettere in atto per farvi fronte. Di fatto, è il capitale umano –
insieme  alla  digitalizzazione  e  all’efficientamento  dei  processi  –  l’elemento  di  innovazione
fondamentale per rispondere con servizi  appropriati, di  qualità e sostenibili.  Quali  sono le parole
chiave?  Bisogni,  flessibilità,  innovazione,  interdisciplinarietà,  motivazione,  multiprofessionalità,
risultati, standard, sviluppo, valorizzazione.
Nell’ambito di questo contesto, il ProMIS e il sottogruppo di Regioni composto da Campania e Liguria
hanno deciso di organizzare questo evento con un particolare format al fine di portare "innovazione
metodologica". 

Obiettivo  del  workshop è  portare  al  centro  del  dibattito la  strutturazione  di  interventi formativi
finalizzati a favorire e promuovere il benessere organizzativo, la valorizzazione delle competenze e
dei punti di forza degli operatori lungo l’intero arco della vita lavorativa.  Anche la soddisfazione e la
motivazione  del  personale  sono  fattori  strategici  che  l’evento  intende  promuovere,  in  quanto
condizionano il senso di appartenenza al proprio ambiente di lavoro, dando un significato all’agire
professionale, influenzandone efficacia, efficienza, produttività e sviluppo, con impatto positivo anche
sulle performance delle organizzazioni.
Poiché il  filo  rosso che congiunge  tutti gli  interventi proposti in  agenda è  il  “potenziamento del
personale attraverso l’innovazione degli  strumenti formativi”,  il  workshop si  propone esso stesso
come elemento di formazione soft e banco di prova per l’utilizzo di alcuni strumenti innovativi e poco
utilizzati nell’ambito sanitario e socio-sanitario.
Esito dell’evento saranno dei prodotti concreti su cui attivare nuove sinergie e progettualità comuni
tra attori pertinenti del settore! 



09.30 Registrazione

10.00 Benvenuto da parte delle Istituzioni Italiane

Sonia Viale, Assessore alla salute e alle politiche sociali, Regione Liguria
Walter Locatelli, Commissario straordinario – Sistema Sanitario Regione Liguria
Antonio Maritati, Referente Coordinamento Generale ProMIS

____________________________________________________________________________________

10.30 INTERVENTI DI CONTESTO: 

Moderatore: Ernesto Palummeri – Regione Liguria

Roberto Vaccani, SDA Bocconi, Area organizzazione e personale
Pasquale Cama, Università di Genova, Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle
Telecomunicazioni (DITEN)

______________________________________________________________________________________

11.30 Gruppo Coaching. Obiettivo: creare una mappatura delle “soft skills”

Introduce Lisa Leonardini

Coach: Manuela Galiazzo 

Coaches:

Rossana Ugenti, Ministero della salute

Francesco  Gabbrielli,  Centro  nazionale  per  la  telemedicina  e  le  nuove  tecnologie  sanitarie,  Istituto
Superiore Sanità

Antonio Maritati, Regione Veneto

Valerio Vergadoro, Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, Regione Veneto 

Paola Cantarelli, Sant’Anna Scuola Superiore Universitaria di Pisa

Sabrina Nardi, Cittadinanza attiva

____________________________________________________________________________________



13.30 Pausa pranzo
___________________________________________________________________________________

14.30 SESSIONE PLENARIA: OPEN SPACE TECHNOLOGY
L’abilità comunicativa come un dovere professionale 

Moderatore: Lisa Leonardini - ProMIS

16.00 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI EUROPEI
“Training blue print for the digital transformation of health and care”, Erasmus+
 Paola Tessari, Fondazione Bruno Kessler/TrentinoSalute4.0

“IMPACCT”, Erasmus+
Roberta Papa, Regione Marche

“EFFICHRONIC”, Salute Pubblica
Alberto Pilotto, E.O. Ospedali Galliera

16.30 CONCLUSIONI 
Paolo Michelutti, Ministero della Salute


