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Curriculum Vitae
Roberto Cotta è Senior Lecturer di Government, Health and Not for Profit presso SDA Bocconi School of Management.
La sua collaborazione con SDA Bocconi ha inizio nel 1985. Ha gestito programmi di formazione e di ricerca con primarie aziende
socio sanitarie (pubbliche, private e no-profit), con istituzioni, fondazioni, associazioni e organizzazioni pubbliche e private.
La sua attività di formazione e ricerca si concentra su quattro ﬁloni chiave: pianiﬁcazione strategica del territorio e delle
aziende socio sanitarie (pubbliche, private e no-proﬁt); analisi e progettazione organizzativa; gestione strategica del
personale, con particolare attenzione ai sistemi di sviluppo professionale, valutazione-valorizzazione e incentivazione;
progettazione, gestione e valutazione dei processi formativi nella logica della formazione-intervento; competenze relazionali,
in particolare: comunicazione, public speaking, team building, leadership, negoziazione; e progettazione, gestione e
valutazione dei processi formativi.
Autore di alcuni saggi e articoli che riguardano i temi da lui trattati. I suoi lavori sono stati pubblicati su Mecosan.
Roberto ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Milano e Master in Direzione Aziendale
(M.B.A.) presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano, “nona edizione”, anni 1983-1984.

Pubblicazioni

Libri
La comunicazione in Sanità – PROMOPHARMA Editore 1998
Alcune riflessioni sull'evoluzione della funzione infermieristica, Cusl, 1991
Il problema dell'integrazione nelle strutture territoriali, 1990

Principali ricerche
La costruzione del Piano Strategico dei comuni dell’Agro Ericino - Dal giugno 2006 – committente: Comune di Erice-Regione
Siciliana
La costruzione del Piano Strategico del comune di Gela - Dal settembre 2006 – committente: Comune di Gela-Regione
Siciliana
L’impatto sui fabbisogni formativi della Pubblica amministrazione dell’evoluzione dello scenario ambientale ed
istituzionale - Anno 2004 – committente Servizio per lo sviluppo della qualità e dell'efficacia nel sistema formativo pubblico”
del Dipartimento della Funzione Pubblica
La riprogettazione organizzativa della Provincia di Napoli, con particolare attenzione all’analisi dei fabbisogni formativi Anno 2000 – committente: Provincia di Napoli

