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valorizzare il capitale umano e professionale 
del Servizio sanitario regionale 

COSA FACCIAMO

Tutoraggio online, 
e-Learning 

Relazione  
e dinamiche di gruppo 

Gestione aula 
Stili comunicativi 
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a valutazione 

azioni in campo 2016-2019

Tutoraggio didattico 
e progettazione 
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di competenza 
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organizzativo 
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Gestione aula, stili comunicativi 
e metodologie didattiche 

            I NUMERI

502

348 143

274

2.738125

150663

professionisti 
formati 

Corso regionale docenti formazione 103 
Corso docenti formaz, Ausl & Aou Bo 50 
Accompagnamento docenti formati 17 

Dossier formativo cure palliative,  
Ausl Romagna, referenti formazione  
Dip. Cure primarie della Romagna 56 
Referenti wound care, Ausl Bologna 29

Formazione formatori: linee di indirizzo  
per la prevenzione delle cadute 
in ospedale 104 

Formazione - promuovere  
la cultura dell'adozione:  
attori a confronto 200 

CMB, Case della salute  
e Ausl Romagna 69 

Counseling e colloquio 
motivazionale breve 

CMB, geriatria/fisiatria, 
Ausl Romagna 205 
 

Tutoraggio online, 
e-Learning 
Linee di indirizzo  
per la prevenzione 
delle cadute in ospedale 

Relazione  
e dinamiche di gruppo 

Formazione VI.SI.T.A.RE: 
promozione rete sicurezza 
Formazione regionale  
equipe miste locali:  
Progetto Age.Na.S 

Dall'analisi del fabbisogno  
alla valutazione 

Corso regionale progettisti 100 
+ accompagnamento 8  
Corso referenti formazione,  
Cure primarie, Ausl Romagna 25 
Master politiche sanitarie 83  
Corso direzioni struttura 
complessa 427; Corso referenti 
formazione, Ausl Modena 20 

Counseling  
organizzativo 
Formazione-laboratorio  
di ascolto organizzativo  
ASSR 

4.943

Profili  
di competenza 

gennaio 2016 - aprile 2019

Tutoraggio didattico,  
progettazione e docenza 
CaSaLAB, laboratorio  
per l'integrazione  
multiprofessionale 148 

Violenza di genere 151 
 Osservatori ORFoCS 52 
 

Direzione infermieristica e tecnica,  
Ausl Romagna 58 
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