
La nostra Area Formazione Continua propone corsi di formazione sia a calendario che in modalità
asincrona sempre disponibile sulla nostra piattaforma di e-learning in area:

Sanitaria: corsi ECM per figure sanitarie di strutture socio sanitarie e sanitarie 
Socio Sanitaria: corsi per OSS
Amministrativo Contabile
Risorse Umane

I nostri corsi si rivolgono a professionisti delle strutture sanitarie, socio sanitarie e alle pubbliche
amministrazioni. Tutti i corsi a calendario e sempre disponibili si svolgono online dove non specificato.

Programma e iscrizioni su cba.it/formazione

Per maggiori informazioni, scrivi a formazione@cba.it oppure contattaci al numero 0464 491600 interno #218



ECM

21
settembre

La delega efficace: perchè farla, come farla

ore 14.30 - 16.30 Annalisa Pennini, Responsabile Formazione CBA

28
settembre

Gestire e partecipare a riunioni efficaci: metodi e tecniche

ore 14.30 - 16.30 Annalisa Pennini, Responsabile Formazione CBA

5
ottobre

La gestione efficace dell’innovazione e del cambiamento: metodi e tecniche

ore 14.30 - 16.30 Annalisa Pennini, Responsabile Formazione CBA

12
ottobre

La comunicazione assertiva per migliorare le relazioni nell’organizzazione

ore 14.30 - 16.30 Giorgia Monetti, HRCare

20
settembre

Eredità di una pandemia: l'attuale difficile equilibrio nella gestione delle Infezioni Correlate alle Pratiche Assistenziali (ICPA)
tra strategie di prevenzione e responsabilità sanitaria
ore 10.00 - 12.00 Nadia Tommasini, Esperta in management ed economia sanitaria

19
ottobre

La gestione del lavoro in team

ore 14.30 - 16.30 Giorgia Monetti, HRCare

26
ottobre

La prevenzione e la gestione del conflitto

ore 14.30 - 16.30 Giorgia Monetti, HRCare

22
novembre

L'infermiere e le scale di valutazione: conoscenza, opportunità e prospettive

ore 14.30 - 16.30 Duilio Loi, Pedagogista scolastico e forense

8
novembre

Snoezelen e ambienti multisensoriali per le strutture, i CD e i Centri Riabilitativi

ore 14.30 - 16.30 Giorgia Monetti, HRCare

10
novembre

Elaborazione e gestione del PAI in struttura residenziale

ore 14.30 - 16.30 Annalisa Pennini, Responsabile Formazione CBA

3
novembre

Monitoraggio multiparametrico dell'anziano in RSA

ore 10.00 - 12.00 Matteo Marin, Infermiere U.O.C di Pronto Soccorso Ospedale San Martino di Belluno, Funzione S.U.E.M

20
ottobre

La documentazione e la trasmissione delle informazioni tra professionisti: responsabilità, metodi e strumenti per migliorare
la sicurezza e l’efficacia
ore 10.00 - 12.00 Annalisa Pennini, Responsabile Formazione CBA

10
ottobre

Comprendere e gestire il dolore: riflessioni culturali sul significato del dolore e della sofferenza

ore 10.00 - 12.00 Pierluigi Badon, Infermiere e Msn in bioetica

17
ottobre

Comprendere e gestire il dolore: gestione del dolore nell’anziano e nella persona fragile e stato dell’arte dei trattamenti

ore 10.00 - 12.00 Pierluigi Badon, Infermiere e Msn in bioetica

25
ottobre

Comprendere e gestire il dolore. La gestione infermieristica del dolore: valutazione, monitoraggio e trattamento farmacologico e non
farmacologico
ore 10.00 - 12.00 Pierluigi Badon, Infermiere e Msn in bioetica

6
dicembre

L'uso del NEWS score per migliorare la sicurezza della persona assistita e il riconoscimento precoce di complicanze

ore 10.00 - 12.00 Matteo Marin, Infermiere U.O.C di Pronto Soccorso Ospedale San Martino di Belluno, Funzione S.U.E.M



16
settembre

Il lavoro in team

ore 14.30 - 16.30 Annalisa Pennini, Responsabile Formazione CBA

7
novembre

Movimentazione dei pazienti: strumenti per prevenire gli infortuni

ore 14.30 - 16.30 Muzio Stornelli, Coordinatore Infermieristico

4
ottobre

Agire etico dell’OSS: i diritti della persona

ore 14.30 - 16.30 Roberta Malanchini, Master in Management delle Professioni Sanitarie

24
ottobre

OSS e infermiere: inserimento, gestione e integrazione nelle attività assistenziali

ore 14.30 - 16.30 Duilio Loi, Pedagogista scolastico e forense

30
agosto

Le infezioni correlate alle pratiche assistenziali aggiornate al CoViD-19

ore 14.30 - 16.30 Muzio Stornelli, Coordinatore Infermieristico

1
dicembre

La gestione delle emergenze nelle strutture socio sanitarie

ore 10.00 - 12.00 Ivano Floriani, Già Infermiere Coordinatore



15
novembre

Cybersecurity e attacchi hacker: identificazione e valutazione dell’esposizione e gestione del rischio

ore 9.00 - 13.00 Alberto Siena e Cristian Roner, Consulenti e ricercatori in cybersecurity, Techneos

13
dicembre

Modello organizzativo 231/01: cos'è rimasto e cos'è cambiato a seguito della pandemia

ore 14.30 - 16.30 Nadia Tommasini, Esperta in management ed economia sanitaria

14 - 15
settembre

Controlli di bilancio e scritture di rettifica

ore 10.00 - 12.00 Mauro Di Valerio, Ragioniere Commercialista e Revisore Legale

19 - 26
settembre e

3 ottobre

Le opportunità offerte dal PNRR: sviluppare competenze per accedere ai fondi e gestire progetti

ore 9.00 - 13.00 Clara Silvano, Avvocato amministrativista ed Emanuele Gecele, Esperto di organizzazione aziendale

6 - 13
ottobre

Introduzione al controllo di gestione per le strutture socio-sanitarie

ore 9.00 - 13.00  Claudio Travaglini, Professore di Economia Aziendale, Università di Bologna



23
settembre

Migliorare il clima di lavoro: comunicare con efficacia nel gruppo di lavoro

ore 9.00 - 13.00 Enrica Tomasi, Formatrice e consulente aziendale

29
settembre

Modello 770/2022

ore 9.00 - 13.00 Daniela Roat, Consulente del Lavoro

7
ottobre

Il Tempo Determinato dopo la pandemia, ritorno alla normalità

ore 9.00 - 13.00 Daniela Roat, Consulente del Lavoro

9
settembre

Migliorare il clima di lavoro: comunicare con efficacia tra gruppi di lavoro

ore 9.00 - 13.00  Enrica Tomasi, Formatrice e consulente aziendale

14
ottobre

Migliorare il clima di lavoro: gestire le differenze nei gruppi di lavoro

ore 9.00 - 13.00 Enrica Tomasi, Formatrice e consulente aziendale

29
novembre

La turnistica e l’organizzazione del lavoro: strumenti e strategie di governo

ore 9.00 - 13.00 Cristina Tovazzi, Già Direttore presso Servizio delle Professioni Sanitarie, APSS di Trento

27
ottobre

Lavoro Autonomo in Certificazione Unica 

ore 9.00 - 13.00 Daniela Roat, Consulente del Lavoro

17
novembre

L’organizzazione resiliente: strategie e buone pratiche per far fronte all’incertezza e al cambiamento

ore 10.00 - 12.00 Annalisa Pennini, Responsabile Formazione CBA e Giampaolo Armellin, Responsabile Ricerca e Innovazione CBA

24
novembre

La gestione delle risorse umane in ambito sanitario e socio-sanitario

ore 9.00 - 13.00 Cristina Tovazzi, Già Direttore presso Servizio delle Professioni Sanitarie, APSS di Trento

30
novembre

Aggiornamento normativo sulla gestione del personale: novità di fine anno

ore 10.00 - 12.00 Daniela Roat, Consulente del Lavoro

11, 18, 25
novembre e 2

dicembre

Tecniche cognitivo comportamentali di gestione dello stress

ore 10.00 - 12.00  Patrizio Massi, Psicologo del Lavoro

15
dicembre

Il referente delle relazioni con i famigliari in RSA: come implementare la figura e migliorare il sistema di comunicazione

ore 9.00 - 13.00 Annalisa Pennini, Responsabile Formazione CBA

4 -11
ottobre

Mindfulness e performance lavorativa

ore 10.00 - 12.00 Patrizio Massi, Psicologo del Lavoro



Composti da videolezioni e slide che puoi consultare in autonomia sulla nostra piattaforma di e-learningComposti da videolezioni e slide che puoi consultare in autonomia sulla nostra piattaforma di e-learning

Area amministrativo contabile

Controlli di bilancio e scrittura di rettifica
Mauro Di Valerio, Ragioniere Commercialista e Revisore Legale

La nuova privacy alla luce del Regolamento Europeo 679/2016
Raffaella Maren, Consulente legale e DPO

Area socio sanitaria

Erogare assistenza nelle strutture socio-sanitarie ai tempi del CoViD-19: aggiornamento sulle procedure di igiene e sicurezza
Muzio Stornelli, Coordinatore infermieristico

Il fenomeno delle cadute nelle strutture socio-sanitarie: contributo dell’OSS per la prevenzione e la gestione
Annalisa Pennini, Responsabile Formazione CBA

La gestione delle emergenze nelle strutture socio-sanitarie: corso per OSS
Ivano Floriani, Già Infermiere Coordinatore

Il CCNL Uneba per enti privati
Daniela Roat, Consulente del Lavoro

Il CCNL delle funzioni locali
Daniela Roat, Consulente del Lavoro

La delega efficace
Annalisa Pennini, Responsabile Formazione CBA

Corso base stipendi - Enti privati
Daniela Roat, Consulente del Lavoro

Gli assegni al nucleo famigliare
Daniela Roat, Consulente del Lavoro

CoViD-19 e sicurezza dell’operatore: misura di tutela del contagio*
Luca Montrone, Consulente in sicurezza sul lavoro

Stress lavoro correlato ai tempi del CoViD-19*
Luca Montrone, Consulente in sicurezza sul lavoro

Responsabilità del lavoratore e del datore di lavoro in tema di sicurezza ai tempi del CoViD -19*
Luca Montrone, Consulente in sicurezza sul lavoro

* Corso di aggiornamento per lavoratori e preposti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 e ASR 21/12/11. Ogni singolo corso è valido come 2 ore di aggiornamento a
norma di legge. Frequentando tutti e tre i corsi si ottempera all’obbligo di aggiornamento quinquennale di 6 ore.

Area risorse umane


