MAPPE MENTALI:

Strumento operativo per un’organizzazione di successo
CORSO AVANZATO
Venerdì 4 Maggio 2022
ore 8:30 - 17:00

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA
Ore 8:30 Registrazione partecipanti
Docente - Dr Matteo Salvo
Ore 9:00-11:00
Introduzione all’utilizzo delle mappe mentali
Ore 11:00-11:15 Pausa
Ore 11:15-13:00
Le mappe mentali come strumenti organizzativi
Ore 13:00-14:15 Pausa pranzo
Ore 14:15—17:00
Applicazione dei contenuti teorici e utilizzo di
strumenti informatici
Ore 17:00 Compilazione questionario
apprendimento/customer satisfaction e chiusura
dei lavori.

L'interesse per modelli innovativi di gestione della conoscenza ha favorito la diffusione, anche in ambito
sanitario, di metodologie che possono supportare il Knowledge Management. Uno strumento che permette di rappresentare graficamente la conoscenza è la mappa mentale. La sua capacità di visualizzare
informazioni, con vari formati e modalità di codifica, permette di affrontare efficacemente non solo il
problema della rappresentazione, ma anche quello della comunicazione e della capitalizzazione della conoscenza.
Oggi emerge il bisogno di strumenti che aiutino a sviluppare un pensiero generativo, di rompere i vecchi
schemi e immaginare soluzioni innovative. L'utilizzo delle mappe mentali favorisce l'uso integrato dell'emisfero destro e dell'emisfero sinistro del cervello, stimola l'apprendimento e il pensiero creativo.
Le mappe mentali hanno molteplici campi di applicazione e possono essere utilizzate sia individualmente
sia nel lavoro di gruppo per stimolare il brainstorming, progettare, pianificare, innovare. Le mappe mentali stimolano la memoria e l'apprendimento, servono ad aiutare la mente a trasformare concetti complessi
in modo creativo, personalizzato e divertente. Sviluppare questi sistemi permette di rappresentare i processi organizzativi per una migliore gestione di sistemi organizzativi sempre più complessi.

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
Area Formazione
Casa di Cura Domus Salutis
Via Lazzaretto, 3 – 25123 Brescia
Tel. 030.3709438
E-mail: areaformazione@ancelle.it
Sito: www.ufficioformazione.it
Per informazioni:
Tel. 3397705851 Bertoli Bruna (ore serali).
Email: cnc.brescia@libero.it

CONTENUTI - OBIETTIVI
Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali.
La rappresentazione delle mappe mentali nei processi sanitari.
- Acquisire abilità nella costruzione delle mappe mentali.
- Acquisire conoscenze per l’utilizzo di software per coniugare la creatività delle Mappe con la praticità della
tecnologia.
Prima dell’inizio dell’evento perverrà con email un video tutorial per supportare la parte teorica.

COMITATO SCIENTIFICO

Direttivo CNC Regione Lombardia
Direttivo CNC Provincia di Brescia
Email:
cnc.regionelombardia@gmail.com
cnc.brescia@libero.it

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Bruna Bertoli, Infermiere Coordinatore,
Presidente CNC Provincia di Brescia

RELATORE
Dr. Matteo Salvo
Presidente dell’Italian Memory Sport Council
Primo Trainer in Europa ad aver conseguito il certificato di Senior Think Buzan
Direttore di Mindperformance

SEDE DEL CORSO
OPI di Brescia Via P. Metastasio 26 — Brescia

MODALITÀ D'ISCRIZIONE
CREDITI ECM
Il progetto formativo prevede n. 7 ore formative, 7 crediti ECM in conformità alla
D.G.R. 19355 del 21-12-2018.
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed
esclusivamente a coloro che: parteciperanno al 100% delle ore totali e compileranno il
questionario di apprendimento/gradimento.

ID EVENTO: 172707

Coloro che hanno partecipato all’evento del 29 novembre 2021 avranno la precedenza nell’iscrizione. Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine di prenotazione ed in base alla seguente
procedura: Compilare il modulo d’iscrizione al seguente link:
https://forms.gle/hZwt3CYHQk4xQLTf6
Le adesioni verranno accettate fino all’esaurimento dei posti ed entro il 02 maggio.
Prima di effettuare il bonifico attendere la conferma d’iscrizione dalla segreteria organizzativa.

DESTINATARI
Coordinatori Infermieristici e delle Professioni sanitarie
Per chi non fosse ancora iscritto al Coordinamento Nazionale CNC per il 2022 può farlo con le
modalità descritte nel sito web: www.cncregionelombardia.org

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Iscritti CNC 2022 è di 10 euro - Non Iscritti è di 45,00 euro.
L’eventuale quota deve essere versata al CNC Regione Lombardia tramite Bonifico Bancario (nella causale specificare “Corso mappe mentali”) - IBAN IT 07 H030 6909 4561 0000 0003 078 entro le ore 12:00 del 02 maggio 2022.
Il modulo per l'iscrizione al CNC Regione Lombardia è reperibile sul sito: https://www.cncregionelombardia.org

