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FORMAZIONE: senso e significato per 
il professionista e l’organizzazione



La fortezza continua a vivere 
secondo le norme ferree che 
regolano gli organismi militari, ed 
esercita sui suoi abitanti una sorta 
di malia che impedisce loro di 
lasciarla. I militari che la abitano 
sono animati e sorretti da un’unica, 
inconfessata speranza: vedere 
apparire all’orizzonte, contro le 
aspettative di tutti, i nemici. 
Fronteggiarli, combatterli, 
diventare eroi: sarebbe l’unica via 
per restituire alla fortezza la sua 
importanza, per dimostrare il 
proprio valore e, in ultima analisi, 
per dare un senso agli anni spesi in 
quel luogo.



il corso è stato molto 
interessante, ma è difficile 
applicare quanto appreso: le 
routine quotidiane rendono 

difficile modificare i 
comportamenti

QUAL’E LA MISSIONE DELLA 
FORMAZIONE NELL’AZIENDA SANITARIA?



I SISTEMI FORMATIVI AZIENDALI SONO 
UNA ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE IN 
GRADO DI PRODURRE OTTIMI CORSI

e’ tempo per una riflessione….

I SISTEMI FORMATIVI AZIENDALI 
INCIDONO IN MODO LIMITATO SUI 

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI



APPRENDIMENTO
come modificazione del 

comportamento in seguito alla 
metabolizzazione di una informazione

APPRENDIMENTO SEMPLICE
avviene per aggiunta di nuovi 
elementi, la cultura 
professionale precedente viene 
aumentata, ma non modificata 
nei suoi elementi precedenti

APPRENDIMENTO 
COMPLESSO

avviene per modifica del 
precedente campo cognitivo 
della persona, cambia la cultura 
professionale dell’individuo e i 
relativi modelli mentali



LA FORMAZIONE ECM HA PREVALENTEMENTE
PORTATO ATTENZIONE ALL’EGUAGLIANZA

formazione = corso

IL “CORSO”, SE PROGETTATO SOLO PER LA SUA 
PARTE D’ AULA, PRODUCE ESCLUSIVAMENTE

APPRENDIMENTO SEMPLICE

azioni 
dopo
50%

corso
20%

azioni
prima
30%

risultati



ALCUNI RISULTATI ATTESI :

implementazione dell’EBM nella pratiche professionali

sviluppo dell’approccio palliativo

gestione del rischio clinico

modifica dei modelli mentali, non 
solo acquisizione di tecniche

applicazione del Piano Nazionale della Prevenzione



MODELLO MENTALE
è una visione semplificata 
della realtà che ci aiuta a 

risparmiare energie nel tentativo
di comprendere il mondo 

Elementi di realtà

PERCEZIONE 
DELL’INDIVIDUO



Giovanni come sei cambiato! Eri 
tanto alto e adesso sei così basso! 
Eri così robusto, e ora sei 
magrissimo! Eri tanto biondo e ora 
sei castano. Cosa ti è successo 
Giovanni?
Non sono Giovanni, sono Paolo.
Oh, hai cambiato anche nome!

I MODELLI MENTALI SONO FORTI



PER PRODURRE APPRENDIMENTI COMPLESSI 
OCCORRE PORTARE ATTENZIONE SULL’INTERO
PROCESSO DI APPRENDIMENTO – CAMBIAMENTO
(rielaborato da R. Boyatzis)

MODELLO
DI CONVENIENZA



alcuni fattori di successo

PER LA FORMAZIONE
EFFICACE



PROGETTO FORMATIVO

gli elementi di successo 

Aiutare la costruzione di senso dell’apprendimento
richiesto rispetto ai valori e alle politiche 
dell’ecosistema aziendale (sensemaking proattivo)

Formazione just in time: strutture pronte a ricevere
gli apprendimenti

Esplicitare in modo chiaro qual’ è la professionalità
richiesta



gli elementi di successo 

ACCOMPAGNAMENTO DEL NUOVO APPRENDIMENTO 
DURANTE L’ESPERIENZA

ACCETTAZIONE DELL’ERRORE COME INFORMAZIONE
UTILE

SICUREZZA PSICOLOGICA
Paura di incompetenza 

temporanea
Paura di una punizione per 

incompetenza 
Paura di perdere identità

personale
Paura di perdere l’appartenenza 

al gruppo



SPERIMENTAZIONE

MANTENIMENTO DELLE ATTESE SUI NUOVI
COMPORTAMENTI PROFESSIONALI RICHIESTI

gli elementi di successo 

GRUPPI  PER LA VERIFICA DEL NUOVO E
LA DISMISSIONE DEL VECCHIO (fsc)

SVILUPPO DI RISORSE PER L’AUTOFORMAZIONE
(è durante la sperimentazione che nasce la curiosità)



QUANDO SPARI 
NON PENSARE CHE 

SPARI AD UN UOMO, 
MA A UN BERSAGLIO

E Hemingway

quando si porta 
attenzione solo 
sull’azione, nel tempo, si 
perde di vista il senso 
dell’azione stessa e 
questo permette il 
ripetersi dell’azione in 
assenza di significato


