
 

 
Per INFORMAZIONI contattare: 

Cristina Boetto 
cpcboetto@libero.it 

 
Sandra Griggio 

sandra.griggio@aopd.veneto.it 
 

Francesca Gentile 
francesca.gentile@aopd.veneto.it 

 

 
INVIARE : 

 
Inviare la scheda d’iscrizione al convegno alle 
seguenti mail 

 
cpcboetto@libero.it 

sandra.griggio@aopd.veneto.it 
francesca.gentile@aopd.veneto.it 

 

                                  
                              COORDINAMENTO NAZIONALE CAPOSALA  COORDINATORI 

Abilitati alle Funzioni Direttive dell’Assistenza Infermieristica     

                                Master in Management per le Funzioni di Coordinamento   

                                PROVINCIA DI PADOVA 

 

Cell. CNC Padova  
+39 331 46 57 603 

Cristina Boetto 

            Al termine dei lavori verrà rilasciato  
 

Attestato di partecipazione 

IL MODELLO I.A.R.A. 
UN APPROCCIO 

PER IL 
BENESSERE ORGANIZZATIVO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Già iscritti e nuovi iscritti al CNC 2017 Provincia 
Pd                                                     Gratuito 
 
Studenti master in Coordinamento     € 15,00 
 
Non Iscritti                                           € 35,00 
 

 
Pagamento quota di partecipazione in sede 
congressuale 

 
 
 
 
 
 

E’ possibile iscriversi al CNC in sede 
congressuale o attraverso i propri referenti 

aziendali 

 

E’ possibile chiedere alle Aziende Sanitarie il 
Permesso Retribuito per Aggiornamento a norma del 

C.C.N.L. 98/01 art. 29 e C.C.N.L. 02/05/art. 20 
 

 
SEDE DEL CONVEGNO 

ISTITUTO TEOLOGICO VENETO 
Via S. Massimo 25  

 

 

 
 
 

24 MARZO 2017 
PADOVA 

 
ISTITUTO TEOLOGICO 

Via S Massimo n°25 
35100 Padova 

Per  raggiungere la sede congressuale:  

dalla stazione FFSS: Autobus n°5-6 e 24 fermata 

Ospedale 

dall’ autostrada A4 (Milano Venezia): si 

consiglia di uscire a Padova Est, prendere viale 

Venezia in direzione Stanga e seguire le 

indicazioni per “Ospedale” . 

A13 (Bologna-Padova) : si consiglia di uscire a 

Padova Sud, seguire la direzione “Centro “ e poi 

le indicazioni “Ospedale”  
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PREMESSA 
 

Il  Coordinatore Infermieristico 
oggigiorno vive il proprio quotidiano 
all’interno di organizzazioni che vanno 
mutando continuamente, quasi a 
sembrare dei tornado talmente potenti 
da lasciare pesanti macerie ad ogni loro 
passaggio. 
 
Il repentino sconvolgimento degli interi 
processi organizzativi degli  ultimi anni 
ha fortemente condizionato la figura  del 
Coordinatore che si é dovuta 
costantemente reinventare per poter 
gestire quelle variabili di cui spesso non 
si ha controllo.  
 
Tale fenomeno suscita sentimenti nella 
persona Coordinatore, quali 
inquietudine, conflitto, paura, 
turbamento e soprattutto solitudine.  
 
Da qui nasce la necessità di un 
confronto tra professionisti, utile a 
superare continuamente le nuove prove 
che il quotidiano presenta. 
Confrontarsi per riportare l’attenzione 
sul sé come persona, sul riappropriarsi 
di quell’umanità persa nei corridoi della 
tecnologia e di processi che hanno 
rubato il tempo dell’ascoltare e 
soprattutto dell’ascoltarsi.... 
 

PROGRAMMA 
 
 
 

 
 
 

Ore 8.30  
Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 9.00  
Saluto delle Autorità 
 

Ore 9.30  
Il Modello I.A.R.A. un approccio per il 
benessere organizzativo 
 
Anna Maria Padovan Coordinatore Infermieristico 
Counselour Psicosintetico Transpersonale  
 

Ore 11.00  
Coffee-Break  
 
Ore 11.30 
Costruire uno scenario organizzativo 
umanizzante: applicabilità del modello 
nella propria organizzazione - dibattito 
 
Ore 12.30  
Conclusione lavori 
 
Ore 13.00-14.00 Elezioni rinnovo cariche 
CNC provinciale  
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