
L’EVENTO È RIVOLTO A:
Infermieri e Infermieri Pediatrici ISCRITTI
all’OPI di Cremona, fisioterapisti,
logopedisti, educatori, terapisti
occupazionali, tecnici di radiologi e di
laboratorio, ostetriche e assistenti
sociali (evento accreditato al CROAS).

POSTI DISPONIBILI: 100 (50 riservati al
personale dell’ASST Crema)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE (ENTRO IL
12/09/2022)

Direttamente sul portale Sigma 
Formazione | Iscrizione all'evento

pubblicato a catalogo:

https://formazione.sigmapaghe.com 

L'evento è accreditato 3 crediti ECM -
ID. 175574.1 - Area Obiettivi  di 
Processo
Obiettivo 8. Integrazione 
interprofessionale e multiprofessionale, 
interistituzionale.

Per l’ acquisizione dei crediti formativi 
è necessario  presenziare al 100% 
delle ore previste dal programma, 
rispondere correttamente all’80% delle 
domande del questionario di 
apprendimento e completare il 
questionario customer satisfaction, 
direttamente sulla piattaforma della 
Formazione Sigma Paghe entro tre 
giorni dal termine del webinar.

https://formazione.sigmapaghe.com

Webinar gratuito

LAVORARE IN TEAM 
MULTIPROFESSIONALI-
STRATEGIE E METODI

15 SETTEMBRE 2022
Ore 14-17

PROVIDER  ACCREDITAMENTO ECM/CPD 
e

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
ASST CREMA 

Ufficio Formazione
Tel. 0373280505  

e-mail: formazione@asst-crema.it

www.asst-cremona.it

Ordine delle Professioni Infermieristiche 
di Cremona

Con il patrocinio di 



Ù

RELATORE

Annalisa Pennini
PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità 

Pubblica. 
Sociologa con indirizzo organizzativo, 

economico e del lavoro.

PROGRAMMA

14.00-17.00
- Differenziazione e integrazione: 
questioni aperte in ogni professione e 
organizzazione.
- Caratteristiche dei team efficaci.
- I pilastri del lavoro in team. Evidenziare 
l'ottica multiprofessionale, 
interprofessionale e transprofessionale.
- Identifiicare le fasi della vita di un team.
- Descrivere le 5 disfunzioni del team 
secondo Lenzioni. 

Si chiede di effettuare il collegamento
alla piattaforma Meet 10 minuti prima
dell’inizio dell’evento inserendo il proprio
Nome e Cognome

RAZIONALE

Lo scopo del corso è quello di
promuovere la consapevolezza
sull'importanza del lavoro all'interno di un
team multiprofessionale e
dell'orientamento all'obiettivo e al
risultato comune. La tematica va
affrontata partendo da due questioni
aperte in ogni professione e
organizzazione, differenziazione e
integrazione, per comprendere come
siano complementari. Si descriveranno i
pilastri del lavoro in team e si
analizzeranno le differenze fra l'ottica
multiprofessionale, interprofessionale e
transprofessionale. Infine si
identificheranno le fasi della vita di un
team e si descriveranno le 5 disfunzioni
del team secondo Lencioni.

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Enrico MARSELLA
Presidente

O.P.I. CREMONA


