
 
                                           
 

 

 

PROGRAMMA/PERCORSO DI ORIENTAMENTO 
 
 

Istituzione: Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-

Infantile e di Medicina Specialistica d’Eccellenza “Giuseppe D’Alessandro” - PROMISE 

 

Anno scolastico di riferimento: 2022/2023 

 

Referente dell’Istituzione per il Programma di Orientamento: 

Prof. Mario Giuffrè 

 

Titolo del Programma/Percorso: La formazione delle competenze scientifiche, manageriali e 

dirigenziali nelle professioni sanitarie 

 

Scuole coinvolte: Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali 

 

Numero Alunni partecipanti: 50 delle classi IV e V 

 

N. Ore Orientamento programmate: 15 

 

Orario di svolgimento: da definire 

 

Soglia minima di frequenza del Corso per l’ottenimento del certificato: 70% 

 

Tipologia di formazione erogata: modalità mista, parte in presenza presso le strutture del Policlinico 

“Paolo Giaccone” di Palermo e parte in modalità telematica attraverso la piattaforma Microsoft 

Teams 

 

 



 
                                           
 

 

Comune in cui si svolge: Palermo 

 

 

Finalità generale del Programma/Percorso:  

Sviluppo di  

● attitudini al lavoro di gruppo, capacità decisionali, capacità di comunicazione, capacità di 
diagnosi 

● capacità di gestione del tempo, capacità di gestire lo stress, capacità organizzative del 
proprio 

● lavoro e di quello del gruppo, leadership, capacità di problem solving, capacità di relazioni, 
capacità 

● nella visione di insieme, capacità nelle flessibilità, spirito di iniziativa 
 

 

Data di avvio del Programma/Percorso: gennaio 2023 

 

Data di fine del Programma/Percorso: maggio 2023 

 

Luogo di svolgimento: Strutture del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo 

 

Contenuto del Programma/Percorso (attività da svolgere, metodologia didattica e obiettivi 

specifici da raggiungere): Il progetto è finalizzato ad esplorare e divulgare le opportunità formative 

nell’ambito delle professioni sanitarie, i valori etici e le competenze professionali pertinenti alle 

professioni dell'infermiere, dell'infermiere pediatrico e dell'ostetrica/o, in risposta ai problemi 

prioritari di salute della popolazione, di organizzazione dei servizi e di implementazione di qualità 

ed efficienza in relazione alle risorse disponibili. La formazione superiore deve tenere conto, nella 

programmazione e gestione del personale dell'area sanitaria, sia delle esigenze della collettività, sia 

dello sviluppo di nuovi metodi di organizzazione lavorativa, sia dell'innovazione tecnologica ed 

informatica, anche con riferimento alle forme di teleassistenza e di teledidattica, nonché 

dell'omogeneizzazione degli standard operativi a quelli della Unione Europea. I laureati magistrali 

sviluppano un approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie 

qualificato dalla padronanza delle tecniche e delle procedure del management sanitario. 

Metodologia didattica 
Didattica frontale, lavoro di gruppo, role playing, simulazione di scenari clinici, organizzazione del 
team, sviluppo della leadership, debriefing, esperienza sul campo. 
 

Obiettivi specifici da raggiungere 
- conoscenza del contesto della formazione superiore in ambito sanitario e della sua 
organizzazione nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale; 



 
                                           
 

 

- conoscenza delle proposte formative per le professioni sanitarie orientate allo sviluppo di 
competenze scientifiche, manageriali e direzionali quali opportunità per la crescita personale 
e professionale; 
- esperienza di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale, orientata alla 
metodologia di apprendimento al metodo scientifico; 
- consapevolezza e sviluppo delle competenze riflessive e trasversali per la costruzione del proprio 
progetto di sviluppo formativo e professionale; 
- conoscenza dei possibili percorsi di crescita professionale orientati alla ricerca e/o alla dirigenza 
nelle professioni sanitarie dei settori del lavoro. 


