
*Art 1,2: “…risposta organica e sistematica alle esigenze di alta formazione manageriale in sanità, finalizzata a fornire 
risposte il più possibile aderenti alle esigenze dell'utenza, garantendo lo sviluppo delle conoscenze e competenze 
richieste dai differenti ruoli dirigenziali nell'ambito sociosanitario”. 
**Obiettivo 8: “…crescita delle capacità gestionali e motivazionali dei dirigenti sanitari per metterli nelle condizioni di 
gestire al meglio le risorse assegnate e motivare il personale con modelli di leadership diffusa e sistemi di 
riconoscimento dei meriti”. 
***Possono iscriversi anche Dirigenti con ruolo amministrativo, professionale, tecnico e dirigenti delle professioni 
tecniche sanitarie che ricoprono o aspirano all’incarico di responsabile di Struttura complessa. 

 

 

 

Attività programmata 
a.a.2018-2019 

  
 

 
AMAS, in ottemperanza alle proprie finalità statutarie* e in sintonia con il Libro Bianco della Sanità 
Ligure**, propone per l’anno accademico 2018-19 la seguente attività formativa: 
 
CORSI ACCREDITATI DI FORMAZIONE MANAGERIALE: percorsi formativi obbligatori previsti dagli artt.3 
bis e 16 quinquies del D. Lgs.30/12/1992 n.502 e ss.ii.mm.  
http://www.amas.unige.it/divisione-corsi 
 

 
 

TIPOLOGIA DI CORSO 

 
SCADENZA BANDO 

INFO GENERALI 

 
PERIODO 

SVOLGIMENTO 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
TOT 

ORE  

NUMERO 

MINIMO 
PER 

ATTIVAZIONE 
Corso di formazione manageriale per il 
top management della sanità (Direttori 
Generali, Direttori Sanitari, Direttori 
Amministrativi e Direttori Sociosanitari) 

3 dic 2018, 
http://www.amas.unige.it/divisi
one-corsi 

13 dicembre 2018 - 
luglio 2019 

160 12 

Corso di Formazione Manageriale per 
Dirigenti di Struttura Complessa***  

3 dic 2018, 
http://www.amas.unige.it/divisi
one-corsi 

13 dicembre 2018 - 
luglio 2019 

120 25 

Corso di Rivalidazione del Certificato di 
Formazione Manageriale per Dirigenti di 
Struttura Complessa 

3 dic 2018, 
http://www.amas.unige.it/divisi
one-corsi 

13 dicembre 2018 - 
luglio 2019 

45 14 

 
 
 

di nuova attivazione 
 

CORSI DI INNOVAZIONE MANAGERIALE IN SANITÀ: STRUMENTI ED ESPERIENZE  
http://www.amas.unige.it/catalogo-innovazione-manageriale-sanita 
Intendono rafforzare le conoscenze tecniche e le competenze manageriali e organizzative delle 
diverse famiglie professionali del Sistema Sanitario. Soddisfano, inoltre, la necessità di 
approfondimento da parte di coloro che, aspirando a entrare a far parte dell’albo nazionale per 
direttori generali o altre figure apicali, hanno la necessità di acquisire punteggi formativi frequentando 
corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo di riconosciuta rilevanza. 
 

TIPOLOGIA DI CORSO 
 

SCADENZA BANDO 
 

PERIODO SVOLGIMENTO 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
TOT 

ORE  

NUMERO 

MINIMO 
PER 

ATTIVAZIONE 

Gestione Economico Patrimoniale 
Finanziaria 

3 dic 2018,  
http://www.amas.unige.it/corso
-gestione-patrimoniale 

13 dicembre 2018 - 
luglio 2019 

55 15 

Gestione Operativa (Operations 
Management) 

3 dic 2018, 
http://www.amas.unige.it/corso
-gestione-operativa 

13 dicembre 2018 - 
luglio 2019 

55 15 

Gestione e Sviluppo delle persone 
 

3 dic 2018, 
http://www.amas.unige.it/corso
-gestione-sviluppo-persone 

13 dicembre 2018 - 
luglio 2019 

55 15 

 

SEDE: aule dell’Università di Genova, Regione Liguria, Alisa 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:  AMAS@FORMAZIONE.UNIGE.IT 
 


