
 
 
Piano d’aula 
 
Orari e programma del corso, valido per entrambe le edizioni del corso. 
 
Incontro n. 1 – 1^giorno:  
 
09:30 – 10:00  Introduzione del Sovrintendente sanitario centrale 
09:30 – 10:00  Presentazione del corso 
10:00 – 11:00  La sicurezza in accoglienza: best practice 
11:00 – 13.30  Analisi in una sede territoriale del flusso di accoglienza  
    (sopralluogo a piccoli gruppi). 
14.30 – 15.00   Il percorso dell’utente in accoglienza presso i CML INAIL: 
    flusso istituzionale 
15.00 – 16.30           Identificazione delle criticità del processo, Stream Map e 
             individuazione delle attività a valore: esercitazione pratica. 
 
Incontro n. 1 – 2^giorno:  
 
10.00 - 11.00          Gli strumenti pratici, realizzazione della scheda A3. 
11.00 - 13.00           Stesura del progetto di miglioramento formulazione degli 
        obiettivi e mandato per la sperimentazione nella sede                                       
    territoriale di riferimento delle proposte di miglioramento. 
 
Interfase  n.1      piattaforma Teams 1 ora debriefing sul lavoro effettuato  
 
Incontro n. 2:  
 
09:30 – 10:30  Brainstorming sulla sperimentazione del progetto: criticità e 
    punti di forza 
10:30 – 11.00  Definizione degli standard e degli indicatori (collegamento in 
    Teams con il consulente) 
11:00 – 12:30  Individuazione indicatori per valutazione efficacia del  
    progetto: esercitazione in piccoli gruppi 
14.00 – 15.00  Le competenze nell’accoglienza – ascolto e comunicazione 
15.00 – 16.30  Esercitazione pratica + Question Time e mandato di  
    definizione degli indicatori di sede 
 
Interfase  n.2      piattaforma Teams 1 ora debriefing sul mandato  
 
Incontro n. 3 – 1^giorno:  
 
09:30 – 10:30 Brainstorming sulla sperimentazione del progetto: criticità e 

punti di forza 
10:30 – 13:30  Lavori di completamento del progetto di miglioramento  
14.30 – 15.00   Swot analysis 
15.00 – 16.30           Swot anaysis del progetto realizzato: esercitazione pratica. 
 
Incontro n. 3 – 2^giorno:  
 
09.30 – 11.30          Restituzione del progetto di miglioramento: presentazione e 
    confronto con gli esperti 
11.30 – 12.00 La Valutazione dell’impatto formativo del percorso 

effettuato:  presentazione delle modalità e degli strumenti 
12.00 – 13.00  Il percorso effettuato: feedback e confronto con gli esperti 
 
 


