
SEDE DI EROGAZIONE DELL’EVENTO  

Il corso, della durata di 2 ore, è fruibile on line in modalità 

FAD Asincrona sulla piattaforma www.labormedical.it 

Per accedere al corso è necessario avere un’utenza sul 

portale, accedere quindi con le proprie credenziali nella 

sezione “Accedi ai tuoi corsi”.  
 

PROGRAMMA E CONTENUTI DEL VIDEO CORSO  

L’efficienza del comportamento umano è notoriamente 

determinata dalle energie che lo stesso è in grado di 

mettere in campo. Tra queste, le energie fisiche sono 

relativamente più facili da impiegare, mentre le energie 

psichiche necessitano di abilità molto più complesse, per 

evitare che le forze negative possano annullare quelle 

positive, peraltro compromettendo anche l’utilizzabilità ed 

il coordinamento delle energie fisiche. Questo corso non 

ha prioritariamente caratteristiche motivazionali, non 

andando a indagare le forze positive; è invece un 

importante contributo per comprendere e saper 

controllare una delle sensazioni umane più sgradevoli, 

rappresentata dall’incertezza, in particolare del futuro. 

Essere tormentati dall’incertezza, finisce per 

compromettere il presente, con evidenti ricadute anche 

relativamente proprio a quel futuro che ci preoccupa.  
 

Al termine del corso è previsto un breve Test di apprendimento 

e la compilazione del Questionario di gradimento. 

 

ATTESTAZIONI :  

Attestato di partecipazione  

IL MANAGEMENT DELL’INCERTEZZA 

IN MODALITA’ ASINCRONA  

Dal 01/01/2021  

fino al 31/12/2021  

 

DOCENTE: 
 

Aviano Rossi - Consulente e Docente di Management Sanitario. Ha conseguito la 

Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche e la Laurea in Sociologia. 

Ha fatto parte del Collegio di Direzione di una Azienda Ospedaliera e di una Azienda 

Sanitaria Locale, avendo in entrambe progettato, realizzato e diretto i relativi servizi 

delle professioni sanitarie.  
 

DESTINATARI: 
 

Il corso è rivolto a tutto il personale che opera all’interno di strutture sanitarie e 

sociosanitarie.   
 

COSTI:  
 

Quota: € 30,00 + IVA 

Il corso è anche acquistabile a pacchetti con quote agevolate per le strutture socio 

sanitarie.  

Per la modalità a Gruppi: massimo 35 allievi cad edizione 

Labor Medical srl - Ente di formazione Accreditato da Regione Lombardia per i Servizi di IFP Sezione B (nr. 781) e Provider ECM Nazionale (Nr. 4164)  

Per informazioni: T. 031 713348 segreteria@labormedical.it Per Assistenza Tecnica: dal lunedì al venerdì (9:00-13:00 e 14:00-18:00) assistenzatecnica@labormedical.it  

mailto:segreteria@labormedical.it

