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"La salute mentale: logiche gestionali e performance indicators" è un percorso
di formazione unico dedicato alla comunità dei professionisti della salute
mentale. Un settore in continua innovazione ed evoluzione e centrale per il
futuro della medicina moderna.
Il corso punta a favorire nei partecipanti il consolidamento del set di competenze manageriali funzionali al
loro sviluppo professionale in parallelo alla ricerca di un posizionamento strategico-organizzativo innovativo
per la salute mentale con un focus particolare dedicato al tema del governo della presa in carico

OBIETTIVI
●

●

●

●

Fare strategia per lo sviluppo dei servizi di salute mentale, identificando le leve di cambiamento per un
nuovo ruolo negli assetti del SSN con riferimento alle «frontiere» organizzative e di servizio del settore.
Riposizionare e riconfigurare la salute mentale, all’interno dell’evoluzione dei modelli di gestione
integrata della cronicità e presa in carico dei pazienti.
Governare le dinamiche di costo e l’efficacia dei servizi di salute mentale in una logica di creazione del
valore.
Dirigere efficacemente i servizi di salute mentale, rispetto alle sfide della motivazione dei collaboratori,
dell’organizzazione del lavoro, dello skill mix, della costruzione di reti aziendali ed interaziendali, della
qualità e di un rinnovato ruolo clinico.

La sfida della tutela della salute mentale richiede una
riflessione sui modelli organizzativi e operativi, sulle
formule di servizio e le interconnessioni tra i diversi livelli
di assistenza. E richiede competenze gestionali solide e
innovative.
FRANCESCA LECCI
Direttore Scientifico
francesca.lecci@sdabocconi.it

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA
Il corso si configura come un corso di perfezionamento, riconosciuto e valido ai fini curricolari dei
partecipanti. A tal fine, è previsto obbligo di frequenza per un minimo dell’80% del monte ore totale del
corso e una valutazione finale per ogni modulo formativo.
La valutazione del programma è strutturata su 3 livelli:
●

Frequenza

●

Redazione di un memo auto-riflessivo al termine di ogni modulo

●

Sviluppo di un progetto finale in gruppo (Field Project)

STRUTTURA DEL PERCORSO
Il corso è articolato in 5 moduli formativi di 3 giornate in presenza presso il campus SDA Bocconi

Modulo I - AMBIENTE E SCENARI

01

(16 - 18 marzo 2022)

02

(4 - 6 maggio 2022)

Modulo III - MISURAZIONE E PERFORMANCE MANAGEMENT

03

(29 giugno - 1 luglio 2022)

04
05

Modulo II - STRATEGIA E ORGANIZZAZZIONE

Modulo IV - PEOPLE MANAGEMENT E PARTNERSHIP
(7 - 9 settembre 2022)

Modulo V - SERVICE MANAGEMENT
Discussione Field Project & Consegna Attestati (10 - 12 ottobre 2022)

Lundbeck Italia è da sempre al fianco dell’aggiornamento
medico-scientifico della psichiatria. Con il sostegno di
questa iniziativa, finalizzata ad offrire strumenti gestionali e
di management, vogliamo confermare la nostra partnership
consapevoli che le sfide di domani richiederanno accanto
alla formazione scientifica anche competenze manageriali e
gestionali.
TIZIANA MELE
Managing Director · Lundbeck Italia

MODULO I: AMBIENTE E SCENARI
●
●

Evoluzione e scenari del sistema sanitario nazionale e dei rapporti tra sistema ed industria
Trend e sviluppi del settore della salute mentale

MODULO II: STRATEGIA E ORGANIZZAZZIONE
●
●
●

Sviluppare la formula imprenditoriale e il modello di servizio
Fare rete
Gestire per processi

MODULO III: MISURAZIONE E PERFORMANCE MANAGEMENT
●
●

Sistemi di P&C. Cost management
Sviluppare un cruscotto direzionale per la salute mentale

MODULO IV: PEOPLE MANAGEMENT E PARTNERSHIP
●
●
●

Assertività. Comunicazione. Negoziazione
Leadership nelle organizzazioni
People Management

MODULO V: SERVICE MANAGEMENT
●
●

La salute mentale 2.0
Discussione Field Project e convegno finale

DIREZIONE SCIENTIFICA
FRANCESCA LECCI è Associate Professor of Practice di Government, Health and Not for Profit presso SDA Bocconi
School of Management. Presso SDA Bocconi, è Direttore dell’Executive Master in Management delle Aziende
Sanitarie e Socio-Assistenziali (EMMAS) e Program Director del Corso di Perfezionamento in Sanità (MAS) e di
numerosi programmi formativi custom e open market. Ha condotto numerosi workshop e progetti di formazione e
ricerca con imprese e istituzioni pubbliche (anche a livello centrale) operanti nel settore sanità, pubblica
amministrazione e cultura; nonché con primari gruppi internazionali (aziende farmaceutiche; provider di alta
tecnologia; multinazionali dell’ospedalità; provider nel settore entertainment).

STEERING COMMITTEE
GIUSEPPE NICOLÒ, Presidente. Direttore Dipartimento Salute Mentale e dipendenze patologiche ASL Roma 5
FRANCESCA LECCI, Direttore Scientifico. Associate Professor of Practice di Government, Health and Not for Profit,
SDA Bocconi
MARIO DEL VECCHIO, Affiliate Professor di Government, Health and Not for Profit, SDA Bocconi
ENRICO POMPILI, Direttore dell’UOC Territoriale Colleferro Palestrina ASL Roma 5

FACULTY
MARIO DEL VECCHIO
mario.delvecchio@unibocconi.it

FRANCESCO LONGO
francesco.longo@unibocconi.it

Affiliate Professor di Government,
Health and Not for Profit, SDA Bocconi
Professore Associato, Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Clinica
dell’Università degli Studi di Firenze.

Professore Associato del Dipartimento di
Social and Political Sciences, Università
Bocconi

FRANCESCA LECCI

GIOVANNI FATTORE

francesca.lecci@unibocconi.it

giovanni.fattore@unibocconi.it

Associate Professor of Practice di
Government, Health and Not for Profit,
SDA Bocconi

Professore Ordinario di Health Policy,
SDA Bocconi e Università Bocconi

LORENZO FENECH

VALERIA RAPPINI

lorenzo.fenechi@sdabocconi.it

Associate Professor of Practice di
Government, Health and Not for Profit,
SDA Bocconi

VALERIA TOZZI
valeria.tozzi@unibocconi.it

valeria.rappini@unibocconi.it

Associate Professor of Practice di
Government, Health and Not for Profit,
SDA Bocconi

ELISABETTA TRINCHERO
elisabetta.trinchero@unibocconi.it

Associate Professor of Practice di
Government, Health and Not for Profit,
SDA Bocconi

Associate Professor of Public Management,
SDA Bocconi

VERONICA VECCHI

NICOLÒ CUSUMANO

giovanni.berti@unibocconi.it

Associate Professor of Practice di
Government, Health and Not for Profit,
SDA Bocconi

nicolo.cusumano@unibocconi.it

Associate Professor of Practice di
Government, Health and Not for Profit,
SDA Bocconi

ERIKA MALLARINI
erika.mallarini@sdabocconi.it

Associate Professor of Practice di
Government, Health and Not for Profit,
SDA Bocconi

I diversi moduli vedranno la partecipazione di
dirigenti, professionisti che lavorano nelle aziende
sanitarie, esperti del settore e attori istituzionali
nazionali.

INFORMAZIONI
SEDE
SDA Bocconi School of Management
Via Sarfatti 10, 20136 Milano.
DURATA
Marzo - Ottobre 2022
DIREZIONE SCIENTIFICA
Francesca Lecci
francesca.lecci@sdabocconi.it
ATTESTATO
Al termine del percorso formativo
verrà rilasciato un attestato di
perfezionamento

PROCESSO DI SELEZIONE
Al programma saranno ammessi al
massimo 30 partecipanti, selezionati
da una Commissione Scientifica
composta da referenti di
SDA Bocconi.
Tutti i partecipanti dovranno essere
in possesso del titolo di laurea, con
un'esperienza lavorativa di minimo
4 anni ed una età che non supera i
55 anni.
Per partecipare alla selezione, gli
interessati dovranno accedere al
sito sdabocconi.it/salutementale
e compilare una domanda di
ammissione, che include la seguente
documentazione:
●
●

●
●

●

Curriculum Vitae
Documento d'identità (Carta
d'identità / Passaporto)
Fototessera
Copia Diploma di Laurea /
Autocertificazione di laurea (se
titolo ottenuto in Italia)
Lettera di motivazione

Scadenza domanda di ammissione:
31 gennaio 2022
Comunicazione ai candidati dell’esito
della selezione: entro il 7 febbraio
2022
La partecipazione è gratuita.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Maria Grazia Angione
tel. 02 5836.6792
mariagrazia.angione@sdabocconi.it

SDA Bocconi School of Management è leader
nella formazione manageriale da 50 anni.
La sua mission è quella di contribuire alla
crescita di persone, aziende e istituzioni
promuovendo la cultura manageriale, le
conoscenze e le capacità di innovazione.
A questo concorrono programmi MBA, Master
Executive e Specialistici, Programmi Executive
e Progetti Formativi su Misura, Ricerca
applicata, Osservatori e Centri di Eccellenza
settoriali - un’offerta formativa rivolta a
professionisti di tutto il mondo e di tutti i
settori economici. SDA Bocconi è tra le prime
Business School in Europa e tra le poche
ad aver ottenuto il triplo accreditamento EQUIS, AMBA e AACSB. Scegliere SDA Bocconi
a Milano vuol dire scegliere un contesto
stimolante nella capitale imprenditoriale,
industriale e finanziaria d’Italia, una porta
d’accesso all’Europa e un mondo di contatti e
di opportunità, tra cultura, moda, design, gusto
e arte del vivere. Con l'apertura di SDA Bocconi
Asia Center, la Scuola ha inoltre lanciato un
hub pan-asiatico per potenziare la propria
presenza globale.

IL NUOVO CAMPUS
Milano, crocevia mondiale di cultura,
management, design e architettura. Questa
definizione oggi ha un solido argomento in
più: il nuovo Campus Bocconi. Uno spazio
urbano destinato a diventare un reale punto
d’incontro tra eccellenze: ricerca e formazione,
rappresentate da Università Bocconi e SDA
Bocconi School of Management, e architettura
d’avanguardia, a firma dello studio giapponese
Sanaa di Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa.

SDA Bocconi School of Management
20136 Milano
Italy
via Sarfatti 10
Tel: +39 02 5836 6605-6606
info@sdabocconi.it
sdabocconi.it
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