
 

SEDE DI EROGAZIONE DELL’EVENTO  

Il corso, della durata di 3 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  

Tra le indicazioni contenute nelle Linee Guida dell’ISS 

emanate il 24 Agosto 2020, viene suggerito di prevedere 

opportuni momenti, anche brevi, di ascolto e di confronto 

degli operatori e tra gli operatori per aiutarli a verbalizzare i 

sentimenti di preoccupazione, per permettergli di suggerire 

azioni dal basso verso l’alto di miglioramento e verifica 

della qualità delle procedure e per far loro condividere 

problemi, idee e “buone pratiche” nell’assistenza. Diventa 

pertanto fondamentale saper coordinare le risorse in 

modo efficace e corretto, in particolare in un momento 

emergenziale come quello attuale. E’ importante e 

necessario acquisire competenze sempre più approfondite 

per gestire al meglio i momenti di riunione d’equipe, per 

saper cogliere difficoltà e problematiche all’interno dei 

gruppi di lavoro o nei singoli operatori per dare indicazioni 

chiare e che siano di reale supporto per il miglioramento 

delle pratiche assistenziali e del clima di collaborazione tra 

gli operatori.  
 

 

Al termine del corso è previsto un breve Test di apprendimento 

e la compilazione del Questionario di gradimento. 
 

ATTESTAZIONI: Attestato di partecipazione  

COORDINARE LE RISORSE IN ERA COVID-19: 

L'IMPORTANZA DEL CONFRONTO E DELL'ASCOLTO 

PER GARANTIRE IL CORRETTO FLUSSO DI 

INFORMAZIONI 

IN MODALITA’ ASINCRONA  

Dal 20/02/2021  

fino al 31/12/2021  

 

DOCENTE: 
 

Valentina Marangoni - Infermiere Coordinatore Reparti di Degenza e Day Surgery e 

Responsabile Formazione della Clinica San Francesco spa di Verona  
 

 

DESTINATARI: 

Il corso è rivolto a: Referenti Covid, Direttori Sanitari, Coordinatori, Responsabili di Risorse 

Umane e tutto il personale che opera all’interno di strutture sanitarie e sociosanitarie.  

 
COSTI:  
 

Quota: € 35,00 + 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

