
  

 

Corso Rivalidazione del Certificato di 
Formazione Manageriale 

 a.a.2021-2022  

 
Orario delle lezioni: dalle ore 14,00 – 19,00 (Eccetto diverse indicazioni in calendario) 
Sede: Didattica on line sincrona su Piattaforma Teams- UniGe, eccetto le giornate indicate a calendario che si svolgeranno  
in presenza -La frequenza del corso esonera da obbligo ECM per l’anno 2022 

         

data   orario argomento h 

4 febbraio 2022 
 

14-19 
In presenza 

Cerimonia di inaugurazione dei corsi AMAS a.a.2021-2022 5 

11 febbraio 2022 
(ven) 

 
14-19 
In presenza 

Project Management 
Metodologia di elaborazione dei PW –  Il modello Project Cycle 
Management   

5 

Periodo marzo 
giugno 
 2021 

 

Gli incontri 
avvengono in date 
calendarizzate 
secondo le 
esigenze dei 
gruppi 

 
3 incontri coaching 
a piccoli gruppi per 
apprendere e 
applicare gli 
strumenti del PCM 
al progetto scelto 
 

Project Management: metodi e strumenti applicati al P.W. scelto: 
- Descrizione del problema (albero dei problemi) 
- Descrizione degli obiettivi (albero degli obiettivi)  
- Mappa degli stakeholder da coinvolgere 
- Analisi SWOT 
- Definizione degli indicatori 
- Rischi e condizioni abilitanti del Progetto 
- La Mappa delle attività, cronogramma e diagramma 

di GANTT  
- Bibliografia di riferimento 

 

 15 

  Lavoro individuale autocertificato per la stesura del PW 15 

Data da definire 
entro metà giugno 

 Discussione PW e rilascio titolo – Commissione costituita da 
componenti Comitato Scientifico AMAS e rappresentanti 
designati da Regione Liguria e A.Li.Sa 

5 

  Totale ore 45 

Gli iscritti al corso hanno, inoltre, la possibilità di accedere alla frequenza dei SEMINARI organizzati da AMAS 
qui di seguito indicati: 
 

10 marzo 
(giov) 

14-19 
in presenza 

SEMINARIO - Il PNRR: opportunità e criticità 5 

6 aprile 
(merc) 

9-14 
in presenza 

SEMINARIO Soluzioni e prospettive della tecnologia digitale per la 
Sanità. Una visione a 5 anni per healthcare 
 

5 

19 maggio 
(giov) 

14-19 
in presenza 

 
SEMINARIO Dall'ambulanza al pronto soccorso. Modelli quantitativi 
per la gestione del paziente di emergenza/urgenza 
 

5 

1 giugno 
(merc) 

14-19 
 in presenza 

 
  

SEMINARIO  Le sfide per i sistemi sanitari europei nella società 
sindemica 

5 

 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: amas@formazione.unige.it –  dr.ssa Stefania Isolabella 
DIRETTORE DEL CORSO: prof.ssa Angela Testi, testi@economia.unige.it 

mailto:amas@formazione.unige.it
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