
  

 

Corso Rivalidazione del Certificato di 
Formazione Manageriale 

 a.a.2020-2021  

 
Inaugurazione: 19 febbraio 2021 
Didattica on line sincrona su Piattaforma Teams. La frequenza del corso esonera da obbligo 
ECM per l’anno 2021. L’Abstract del progetto realizzato verrà pubblicato su www.amas.unige.it 
Materiale didattico e rilevazione della frequenza: su piattaforma didattica Aulaweb di 

Unige 

Informazioni: amas@formazione.unige.it; Elisa Sciaccaluga tel. 347 9780335  

Direttore del corso: Angela Testi, testi@economia.unige.it 
Gli iscritti al corso possono, inoltre, frequentare gli incontri organizzati da AMAS su tematiche di 
particolare attualità. Le date di tali incontri saranno comunicate in seguito e sarà possibile utilizzarli 
per completare l’obbligo di frequenza del corso. 

 

data   orario argomento h 

19 febbraio 2021 14-19 Innovazione tecnologica e organizzativa per un 
rinnovato Sistema sanitario: prospettive e progetti 

5 

3 marzo 2021 
(merc.) 

 
14-19 

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

5 

Periodo:  
marzo - giugno 

 2021 
 

• Gli incontri 
avvengono in date 
concordate tra 
docenti e 
partecipanti per 
ciascun gruppo 

3 incontri 
coaching a 
piccoli gruppi 
per imparare ad 
applicare gli 
strumenti del 
PCM al progetto 
scelto 
 

Project Management: metodi e strumenti applicati 
a pw scelto: 

- Priorità regionali e/o aziendali cui si 
riferisce e il contesto di riferimento (dati 
/fonti), lo stato dell’arte 

- Descrizione del problema (albero dei 
problemi) 

- Descrizione degli obiettivi (albero degli 
obiettivi) e dei risultati attesi 

- Mappa dei destinatari e degli 
stakeholder da coinvolgere 

- Metodologie e strumenti di intervento 
- Risultati e indicatori 
- Rischi e condizioni abilitanti del 

Progetto (swot analysis) 
- La Mappa delle attività, strumenti da 

attivare, tempi di avvio, cronogramma  . 
- Durabilità, replicabilità. 
- Bibliografia di riferimento 

 

 15 

  Lavoro individuale autocertificato per la stesura del 
PW 

15 

Data da definire 
entro metà luglio 

 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 
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