
L’importanza 

delle relazioni 

nei processi di ges�one 

Incontro di formazione internazionale  

per i componen� del  

Sistema Sanitario Calabriano (SSC) 

24 - 25 marzo 2022 

h. 12.00 - 14.00 (ora italiana) 

O�������� ��  ’�"#�"�$�:  

Verifica del percorso fa(o ed elaborazione  

di una proposta da portare al Capitolo  

per dare con�nuità al lavoro intrapreso  

dal Sistema Sanitario Calabriano 

PROGRAMMA 

Giovedì 24 marzo 

 

Ore 12.00  Presentazione dei partecipan� e introduzione 

Ore 12.30  �. M����� T�  �� (Casante) 

Camminare insieme… rinnovando il nostro s�le              

di ges�one e di animazione nella Famiglia Calabriana 

Ore 13.00  P$� . B�&�'�((� G�� (Economista, Ist. Univ. Sophia) 

L’importanza dei rappor� interpersonali nella creazione 

del capitale sociale. I beni relazionali come fonte           

di comunione nelle organizzazioni nate da un carisma 

Ore 13.30  Domande 

 

Venerdì 25 marzo 

 

Ore 12.00 F$. G�'�./$ N/11/$� (Economo Generale) 

Il Sistema Sanitario Calabriano: percorso fa(o                

e prospe5ve 

Ore 12.30 I&(�$.�&(� '� ��&� O4��'/�� (massimo 5 minu�) 

 Come ha vissuto l’ospedale il cammino di ges�one     

calabriana fa(o nel sessennio? Pun� di forza e fragilità 

Ore 13.15 Condivisione della relazione e di una proposta da fare 

ai capitolari per dare con�nuità al cammino fa9o dal 

Sistema Sanitario Calabriano 

 Diba<to e confronto 

C() *+,-./)*+: Componen� del Sistema Sanitario Calabriano 

D12.: L’incontro si svolgerà sulla pia9aforma Zoom del Consi-

glio Generale PSDP. È prevista la traduzione simultanea. 

I4/,)5)16.: Ogni Ospedale è pregato  

di  mandare l’elenco delle persone iscri9e,  

con le loro e-mail al seguente indirizzo di posta:  

comunicazione@doncalabria.org  

entro lunedì 14/03/2022 

L’importanza delle relazioni nei processi di ges�one 

Incontro internazionale del Sistema Sanitario Calabriano 

24-25 marzo 2022 

INDICAZIONI PRATICHE 

Ogni Ospedale è invitato a preparare un breve intervento sul se-

guente argomento, da condividere nel secondo giorno        

dell’incontro: 

“Impa(o sul proprio ospedale del lavoro fa(o con il Sistema 

Sanitario Calabriano in ques� anni.”. Punti di forza e fragilità. 

(durata massima: 5 minu�) 

Ogni Ospedale  

è invitato a mandare  

i propri interven� a  

comunicazione@doncalabria.org  

entro lunedì 14 marzo 2022 

HDP 

 Luanda 

Angola 


