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CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER GIOVANI TALENTI DELL’ONCOLOGIA

Oncology Management Fast Track (OMFT), giunto alla 3a edizione, è realizzato in partnership con
CIPOMO, il Collegio Italiano dei Primari Oncologi Ospedalieri, ed è compreso fra le attività della
National Academy of Oncology Management previste dalla collaborazione SDA Bocconi - CIPOMO.
Si tratta di un progetto integrato di formazione, “action learning”, approfondimento e divulgazione
dedicato ai giovani oncologi che ambiscono a ruoli direzionali con i seguenti obiettivi di:
• supportare il processo di apprendimento manageriale dei futuri apicali oncologi (e di quanti
sono interessati alle questioni manageriali nelle aziende di erogazione) attraverso un percorso
di formazione volto all’acquisizione di nuove competenze per: a) comprendere i processi di
trasformazione del settore; b) conoscere gli impatti nella gestione dei servizi rivolti alla
popolazione oncologica; c) implementare i principali strumenti gestionali usati nei contasti
aziendali;
• sostenere il passaggio generazionale verso le posizioni di responsabilità di struttura complessa
o semplice, di incarichi professionali, di referente di patologia (o di uno specifico sapere)
attraverso un confronto tra generazioni di oncologi su progetti di cambiamento organizzativo
proposti dai partecipanti;
• attuare l’avvio di processi di miglioramento dei servizi oncologici nei contesti aziendali dai quali
provengono i partecipanti.

Oncology Management Fast Track (OMFT)
è un progetto integrato di formazione,
“action learning”, approfondimento e
divulgazione dedicato ai giovani oncologi
che ambiscono a ruoli direzionali
VALERIA TOZZI | SDA Professor
e Direttore del Corso

STRUTTURA DEL CORSO
OMFT è articolato in cinque momenti di formazione sequenziali e interdipendenti (Term), che prevedono un mix di modalità didattiche
(lezioni frontali/simulazioni/discussioni, testimonianze ecc.) per accompagnare il percorso formativo dall’apprendimento
all’implementazione.

II TERM

IV TERM

Il singolo e
l'organizzazione

I TERM

I progetti
aziendali

III TERM

Lo scenario della
sanità in Italia e i
contenuti del
management

V TERM

I processi di
trasformazione in
corso - i 5 workshop
tematici

La spring
school

I TERM

II TERM

III TERM

IV TERM

V TERM

I modulo: 2 - 4 mar. 2020
II modulo: 11 - 12 mag. 2020
III modulo: 30 set. - 2 ott. 2020
IV modulo: 26 - 27 nov. 2020

Attività di
coaching

I workshop saranno
svolti, in date da
definire, nel periodo
mar. - nov. 2021

I progetti individuali
saranno sviluppati nel
periodo
lug. 2021 - mar. 2022

Conclusione
lavori: mar. 2022

SUPERVISORE SCIENTIFICO
Elio Borgonovi
elio.borgonovi@unibocconi.it

DIRETTORE
Valeria Tozzi
valeria.tozzi@unibocconi.it

COORDINATORE
Roberta Montanelli
roberta.montanelli@unibocconi.it

GOVERNANCE DEL PROGETTO - STEERING COMMITTEE
•
•
•
•
•

Elio Borgonovi, Presidente CERGAS (Centro di Ricerche sulla Gestione delle Aziende Sanitarie e Sociali) dell’Università Bocconi
Livio Blasi, Presidente CIPOMO
Mario Clerico, Past President CIPOMO
Gianpiero Fasola, Past President CIPOMO, Referente progetto per CIPOMO
Valeria Tozzi e Roberta Montanelli, Referenti progetto per SDA Bocconi

CONTENUTI

I TERM - IL SISTEMA, L’AZIENDA, LA RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVA
FORMAZIONE D’AULA IN 4 MODULI
I MODULO (3 GG)

• Quadro Istituzionale: SSN e SSR a confronto
• Scenari del SSN e prospettive delle comunità professionali
• Modelli organizzativi di funzionamento dell’assistenza

II MODULO (2 GG)
• Sistemi di Pianificazione, Programmazione e Controllo
• Performance Management

ospedaliera e territoriale
IV MODULO (2 GG)
• Operations Management
• Risk management

III MODULO (3 GG)

• Razionalità professionale e razionalità economica
• Il budgeting per i servizi oncologici
• La gestione per processi in sanità

Ciascuno dei temi è pensato sulle specificità dell'area oncologica. I metodi didattici varieranno in base alle finalità didattiche
della giornata di formazione (lezioni frontali, simulazioni, testimonianze, case study ecc.).

II TERM - ATTIVITÀ DI COACHING
Ciascun partecipante verrà sottoposto al questionario 360° e, sulla base degli esiti, prenderà parte ad un incontro di coaching allo
scopo di mettere a fuoco alcuni elementi chiave relativi alla propria percezione del contesto aziendale.

III TERM - I PROCESSI DI CAMBIAMENTO IN ATTO
WORKSHOP IN CODOCENZA CIPOMO
5 Workshop di 2 giornate ciascuno, in cui viene proposto un tema manageriale applicato all’area oncologica attraverso un metodo
induttivo a partire da casi concreti, con testimonianze e/o casi aziendali reali.
I WORKSHOP
Le soft skills dell’apicale:
leadership e gestione dei
collaboratori

II WORKSHOP
L’oncologia nei
modelli per intensità
delle cure

III WORKSHOP
Il dipartimento e le unità
di patologia

IV WORKSHOP
Le reti cliniche in
oncologia e i nuovi
modelli multidisciplinari

V WORKSHOP
La sanità digitale e
l’oncologia

IV TERM - AVVIARE IL CAMBIAMENTO “DENTRO CASA”
Ciascun partecipante potrà sviluppare un “expertise” individuale su un progetto di cambiamento da avviare all'interno della sua realtà
aziendale. In particolare, ciascuno sarà chiamato ad individuare specifiche progettualità già alla fine del I Term, con l’obiettivo di avviare
processi di cambiamento. Ciascun progetto:
• avrà un tutor SDA Bocconi
• si svolgerà nell’arco di dodici mesi
• verranno predisposti strumenti di didattica digitale ad hoc (forum, blog, ecc.)

V TERM - SPRING SCHOOL
Il 5° Term vedrà la partecipazione, in qualità di valutatori, della faculty SDA Bocconi, dei referenti CIPOMO e di attori istituzionali,
nazionali o internazionali. Le progettualità verranno presentate in sessioni tematiche e i lavori finali verranno pubblicati sul sito
CIPOMO.
Il miglior lavoro svolto sarà oggetto di una pubblicazione su Mecosan.

INFORMAZIONI
SEDE
SDA Bocconi School of Management
Via Sarfatti 10, 20136 Milano

OMFT sarà accreditato ECM per ciascuna delle tre
annualità
La partecipazione è gratuita.

DURATA
marzo 2020 - marzo 2022
ORARIO DELLA FORMAZIONE D’AULA
Mattino: 9.00 - 13.00
Pomeriggio: 14.00 - 18.00
ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato
di perfezionamento ai sensi della Legge 341/1990
PROCESSO DI SELEZIONE
I candidati saranno valutati da una Commissione Scientifica
composta da referenti di SDA Bocconi e Cipomo.
La documentazione da inviare per partecipare alla selezione è
la seguente:
• Domanda di ammissione con CV
• Elenco pubblicazioni di argomento organizzativo-gestionale
e clinico-professionale degli ultimi 5 anni
• Lettera di presentazione e motivazione del candidato
• Lettera di presentazione del proprio Direttore
Tutti i documenti sono reperibili sul sito sdabocconi.it/omft

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Razel Panganiban
Tel. 02 5836.6109
razel.panganiban@sdabocconi.it

SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT
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SDA Bocconi School of Management
è leader nella formazione manageriale
da oltre 40 anni. La sua mission è quella
di contribuire alla crescita delle persone,
delle aziende e delle 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 - che la pone
nell’élite delle Business School mondiali.
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, un mondo di contatti e
di opportunità. Inoltre Milano significa
anche cultura, moda, design, gusto e
arte del vivere.
SDA Bocconi ha inoltre lanciato un
hub pan-asiatico con l’apertura di
SDA Bocconi Asia Center, con l’obiettivo
di potenziare la sua presenza globale.

ACCREDITATIONS

MEMBERSHIPS
AACSB International
The Association to
Advance Collegiate
Schools of Business

European Foundation for
Management Development
The Association to Advance
Collegiate Schools of Business

European Quality
Improvement System
The Academy
of Business in Society
Association of MBAs
MBA provision accredited
Partnership in
International Management

The Italian Association for
Management Education
Development
Full-Time MBA accredited
Executive MBA accredited

Community of European
Management Schools and
International Companies

Quality Management System
Certification ISO 9001:2008
Financed Projects
Service Centre

The Italian Association for
Management Education
Development
Member of PRME
Principles for Responsible
Management Education

ACADEMIC/PROGRAM PARTNERSHIP
AND CERTIFICATIONS
Chartered Alternative
Investment Analyst Association ®
Academic Partner
CFA program partner
of CFA Institute
MCF program accredited

PMI-Project Management
Institute Registered Education
Provider

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

Member of GNAM
Global Network for
Advanced Management

RANKINGS
Financial Times
Bloomberg Businessweek
The Economist - Which MBA?
Forbes
Espansione
QS
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