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Obiettivi del Convegno
Il convegno intende proporre una riflessione 
organica circa le opportunità, le potenzialità, ma 
anche i possibili rischi e nodi problematici, insiti 
nelle nuove frontiere della formazione continua e 
dell’apprendimento professionale ed organizzativo 
necessari allo sviluppo e ad una crescita coerente 
del sistema sanitario regionale.
L’itinerario concettuale proposto dal convegno 
parte da un chiarimento in merito a definizioni e 
modelli teorici di riferimento relativamente ad alcuni 
temi e contesti formativi emergenti: comunità di 
apprendimento e comunità di pratiche, riflessione 
sull’esperienza e apprendimento organizzativo, 
FAD e tecnologie a supporto dello sviluppo della 
conoscenza nelle organizzazioni, avendo cura di 
raccogliere contributi, bilanci e prospettive evolutive 
collocate nello scenario piemontese e nazionale.
Si tratta inoltre di un importante momento di 
confronto sia interno sia esterno alla nostra Regione 
per fare il punto a due anni dall’avvio del Sistema 
Regionale per la Formazione in Sanità e del relativo 
sistema di accreditamento ECM.

Destinatari
> Operatori “addetti ai lavori” in tema di formazione delle 

Aziende Sanitarie della Regione Piemonte (responsabili 
ed operatori dei Servizi Formazione aziendali, formatori, 
docenti, tutor, facilitatori e animatori di formazione).

> Operatori “addetti ai lavori” in tema di formazione di altre 
Aziende Sanitarie e Agenzie del territorio nazionale.

> Responsabili di livelli strategico-decisionali delle 
Aziende Sanitarie (alta direzione aziendale, staff delle 
direzioni sanitarie, generali e amministrative).

> Professionisti delle diverse qualifiche e ruoli 
professionali (medici, psicologi, infermieri, e altri 
professionisti sanitari, amministrativi e tecnici) interessati 
alle evoluzioni metodologiche e organizzative per la 
formazione continua in sanità. 

Comitato Scientifico 
Vincenzo alastra 
Direttore S.C. Formazione e Comunicazione – ASL Biella

Vittorio Demicheli 
Direttore Generale 
Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità 
Regione Piemonte

giorgio gatti 
Direttore Generale 
Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Cuneo

Mario nejrotti 
Vice Presidente 
Conferenza Regionale per la Formazione Continua in Sanità 
Regione Piemonte

Michele Presutti 
Direttore S.C. Ricerca e Formazione 
ASL TO3 Collegno e Pinerolo



GIOVeDÌ 29 OTTOBRe

8.30 Registrazione partecipanti

 
 chairman: Michele Presutti  
9.00-10.00 Saluti delle autorità 
 eleonora artesio  
 Assessore Regionale alla Tutela della Salute e Sanità 
 Regione Piemonte 
 Vittorio Demicheli  
 Direttore Generale Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità 
 Regione Piemonte 
 oscar Bertetto 
 Direttore Generale AReSS 
 Regione Piemonte 
 giorgio rabino 
 Direttore Generale 
 ASL TO3 
 Pier oreste Brusori 
 Direttore Generale 
 ASL BI

 
 chairman: Mario nejrotti  
10.00-11.00 Il sistema regionale formativo piemontese 
 alda cosola  – guido giustetto 
 Mario nejrotti – Michele Presutti

11.00-11.15 Dibattito, discussione in plenaria 

11.15-11.30 Coffee break

11.30-12.30 Competenze e sensibilità per riflettere sulla conoscenza 
 gianluca Bocchi

12.30-12.45 Dibattito 

12.45-13.15 Prendersi cura delle comunità di pratiche (CdP) 
 Vincenzo alastra 

13.15-14.15 Pausa pranzo

 
 chairman: alda cosola  
14.15-15.00 Teatro d’impresa: una risorsa per le comunità professionali 
 e le organizzazioni - Performance 
 Patrizia Belluzzo – Donatella ravera

 

15.00-17.30 SemInARI PARALLeLI:

 
 Tecnologie e ambienti 
 per supportare l’apprendimento condiviso 
 ennio Martignago – alessandra re 
 guglielmo trentin – cristina Zucchermaglio 
 chairman: alessandra re 

 Attivare e sostenere le CdP in sanità: 
 metodologie e strumenti 
 Vincenzo alastra – cesare Kaneklin 
 giuseppe scaratti – gruppo coordinatori cDP asL Bi 
 chairman: Vincenzo alastra

 Apprendimento dall’esperienza e CdP: 
 culture organizzative e professionali vincoli e potenzialità 
 silvia Boni – caterina gozzoli 
 stefania Pappalardo – emanuele testa 
 chairman: caterina gozzoli

 La CdP dei professionisti del territorio 
 (mmG e PLS) 
 giuseppe Belleri – sergio Bernabè – Paolo Fiammengo 
 guido giustetto – aldo Mozzone 
 chairman: guido giustetto

 Le comunità specializzate: l’ospedale come spazio 
 per far crescere comunità di apprendimento 
 chiara Boggio gilot – claudio cortese – Paola gatti 
 cesarina Prandi – roberto Quarisa – Diego targhetta Dur 
 chairman: Diego targhetta Dur

 Un mondo di adulti e di professionisti: 
 quali competenze per promuovere, accompagnare 
 e sostenere gli apprendimenti condivisi 
 giuditta alessandrini – Mariano giacchi – Michele Liuzzi 
 raffaello Martini – Michele Presutti – claudio tortone  
 chairman: Michele Presutti



Venerdì 30 OTTOBRe

 chairman: giuseppe scaratti  
9.15-9.30 Apertura lavori e presentazione della giornata

9.30-10.30 Relazione magistrale 
 Coltivare comunità di pratiche (CdP) 
 e comunità di apprendimento 
 Etienne Wenger  
 Ricercatore, consulente, 
 “Thought leader” comunità di pratiche (CdP)

10.30-11.00 Discussione e dibattito in plenaria  
 giuseppe scaratti

11.00-11.15 Coffee break

 
 chairman: Michele Presutti 
11.15-11.45 Comunità di pratiche (CdP) e apprendimento dall’esperienza 
 Luigina Mortari

11.45-12.15 Lifelong learning, 
 nuove tecnologie e apprendimento degli adulti 
 Barbara Bruschi

12.15-13.15 Report dei seminari del giorno precedente 
 e discussione in plenaria 
 Michele Presutti

13.15-14.15 Pausa pranzo

 
 chairman: Alda Cosola  
14.15-15.45 Comunicazioni preordinate

 
 chairman: Vincenzo alastra, Michele Presutti  
15.45-16.15 evoluzione del sistema eCm in Italia 
 Fulvio Moirano 

16.15-16.30 Riflessioni conclusive  
 Etienne Wenger 

16.30-17.00 Procedure eCm



Vincenzo alastra
Direttore S.C. Formazione e Comunicazione 
ASL BI

giuditta alessandrini
Professore Ordinario di 
Pedagogia sociale e del lavoro 
Università degli Studi, Roma TRE

giuseppe Belleri
medico di medicina Generale - Brescia

Patrizia Belluzzo
Consulente e formatore 
Azienda in Scena

sergio Bernabè
medico di medicina Generale - Torino

gianluca Bocchi
Professore Ordinario Dipartimento di Scienze 
della persona e Professore Ordinario Facoltà di 
Scienze della Formazione 
Università degli studi, Bergamo

chiara Boggio gilot
Dirigente Infermiere 
Collegio Ipasvi, Torino

silvia Boni
Coordinatore Progetti 
Formez

Barbara Bruschi
Professore Ordinario Facoltà di Scienze 
dell’educazione 
Università degli Studi, Torino

claudio cortese
Professore associato Psicologia del lavoro e 
delle Organizzazioni - membro Commissione 
Regionale eCm 
Università degli Studi, Torino

alda cosola
Responsabile Area di Formazione 
e Progetti di Promozione della Salute 
ASL TO 3

Paolo Fiammengo
Pediatra di libera scelta 
Associazione Culturale Pediatri

Paola gatti
Psicologo del lavoro e ricercatore 
Università degli Studi, Torino

Mariano giacchi 
Professore Ordinario di Igiene Generale 
ed Applicata presso il Dipartimento di 
Fisiopatologia, medicina Sperimentale e Sanità 
Pubblica della Facoltà di medicina e Chirurgia - 
Università degli Studi, Siena

guido giustetto
medico di medicina Generale e Vicepresidente 
Commissione Regionale eCm - Torino

caterina gozzoli
Professore Associato di Psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni 
Università Cattolica Sacro Cuore, Milano

cesare Kaneklin
Professore Ordinario Psicologia Applicata - 
Università Cattolica Sacro Cuore, Milano

Michele Liuzzi
Consulente organizzativo e formatore

ennio Martignago
Psicologo, psicoterapeuta, counsellor strategico

raffaello Martini 
Direttore 
Martini & Associati, Lucca

Fulvio Moirano
Direttore Generale 
AGENAS, Roma

Luigina Mortari
Professore Ordinario 
Facoltà di Scienze dell’educazione 
Università degli Studi, Verona

aldo Mozzone 
medico di medicina Generale - Torino

Mario nejrotti
medico di medicina Generale e vicepresidente 
Conferenza Regionale per la Formazione 
Continua in Sanità - Torino

stefania Pappalardo
Coordinatore Progetti - Formez

cesarina Prandi 
Infermiera, formatore e consulente per 
l’organizzazione dei servizi - Torino

Michele Presutti
Direttore S.C. Ricerca e Formazione 
ASL TO 3

roberto Quarisa
Infermiere Centro Studi Formazione e 
documentazione 
ASL TO4 SS CLI, Ivrea

Donatella ravera
Consulente e formatore 
Azienda in scena

alessandra re
Professore Ordinario Psicologia del lavoro e 
delle Organizzazioni e membro Commissione 
Regionale eCm 
Università degli studi, Torino

giuseppe scaratti
Professore Ordinario Psicologia delle 
Organizzazioni 
Università Cattolica Sacro Cuore, Milano

Diego targhetta Dur
Infermiere, docente e co-coordinatore al corso 
di Laurea Infermieristica di Ivrea - ASL TO4

emanuele testa
Consulente organizzativo e formatore - Milano

claudio tortone
medico DORS

guglielmo trentin
Ricercatore Istituto Tecnologie Didattiche 
del CnR, Genova e professore a contratto in 
Tecnologie di Rete e Sviluppo Risorse Umane, 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi, Torino

etienne Wenger
Ricercatore, consulente, “Thought leader” - 
Comunità di pratiche (CdP)

cristina Zucchermaglio
Professore Ordinario di Psicologia Sociale - 
Università La Sapienza, Roma

relatori



Modalità d’iscrizione
La partecipazione al convegno 
è gratuita.
Le iscrizioni saranno aperte 
dal 1° settembre al 23 ottobre 2009 
e si ricevono attraverso il sito: 
www.ecmpiemonte.it

PeR I DIPenDenTI SSR ReGIOne 
PIemOnTe e PeR GLI eSTeRnI

Collegarsi a www.ecmpiemonte.it

1. Se si evidenzia un “Avviso di 
protezione” cliccare su SI e 
procedere

2. Selezionare il fornitore TO3
3. Posizionarsi all’inizio della pagina 

con la barra laterale destra
4. Cliccare su “Offerta formativa”
5. Scegliere il corso
6. Cliccare sull’icona per iscriversi
7. Scegliere l’edizione e cliccare 

sull’icona  
8. Seguire le procedure per l’iscrizione 

diversificate per:
a. Personale dipendente SSR della 

Regione Piemonte
b. Personale convenzionato SSR 

della Regione Piemonte (mmG, …)
c. Per esterni

9. Inserire i propri dati anagrafici e 
confermare l’iscrizione

PeR I DIPenDenTI 
mmG e PLS  ASL TO 3

Collegarsi a www.ecmpiemonte.it
(per iscriversi occorre essere registrato 
come Dipendente)

1. Inserire in “Area riservata” Utente e 
Password

2. Cliccare su “Offerta formativa” 
3. Scegliere il corso
4. Cliccare sull’icona    per iscriversi
5. Scegliere l’edizione e cliccare 

sull’icona  
6. Conferma l’iscrizione con “OK”
7. Stampare la pagina in formato pdf 

“Pre-iscrizione on line”
8. Comunicare al proprio 

Responsabile la pre-iscrizione 
il quale dovrà procedere ad 
approvare on-line la partecipazione 
al corso 

9. La conferma dell’iscrizione potrà 
essere visualizzata in piattaforma 
nella sezione “Riepilogo Iscrizioni”

PeR I DIPenDenTI 
AOU S. Giovanni Battista TORInO, 
AO mauriziano

Collegarsi a www.ecmpiemonte.it

1. Inserire in “Area riservata” 
Utente e Password

2. Cliccare su “Offerta formativa” 
e selezionare nel menù a sinistra 
tipo corso: “fuori sede”

3. Scegliere il corso
4. Cliccare sull’icona per iscriversi
5. Scegliere l’edizione e cliccare 

sull’icona  
6. Conferma l’iscrizione con “OK”
7. Stampare la pagina in formato pdf 

“Pre-iscrizione on line”
 



Presentazione di Poster e Comunicazioni
È prevista la possibilità di presentare 
poster e comunicazioni orali. 
Le norme redazionali sono scaricabili dal sito internet:
www.aslbi.piemonte.it

Segreteria Scientifica
a cura dell’ASL Biella

Segreteria ecm 
a cura dell’ASL TO 3
Tel: +39 0121 235198 – 0121 235199 – 0121 235326 
 +39 011 4017051 - 011 4017265
e-mail: formazione@asl10.piemonte.it 
 osruecm@asl5.piemonte.it 
È stata attivata la richiesta di accreditamento per tutte le 
professioni sanitarie ai fini del Programma eCm.

Segreteria organizzativa
DLite srl – eventi e congressi 
Via San massimo 53 - 10123 Torino 
tel:  +39 011 835690
fax:  +39 011 8812739
pilato@dliteventi.it

COMe ARRIVARe
dalle autostrade di Piacenza, Pavia, Genova, Savona, 
milano, Aosta, Frejus e Pinerolo in direzione Torino 
proseguire per la Tangenziale Sud – corso Unità d’Italia e 
seguire le indicazioni per Lingotto
dal centro città: ingresso al parcheggio sotterraneo 
da via nizza 230 e 280 bis (si consigliano i settori A/B)
dalla stazione Fs di torino Porta nuova: 
(lato corso Vittorio emanuele II): prendere la linea 1 o 35 per 
12 fermate e scendere alla fermata via nizza / via Vado 
(tempo previsto circa 20 minuti)
dalla stazione Fs di torino Porta susa: prendere la linea 1 
e scendere alla fermata di via nizza / via Vado. 
(tempo previsto oltre 30 minuti)
dalla stazione Fs di torino Lingotto: percorso pedonale 
(tempo previsto 10 minuti)

Sistemazione Alberghiera e pasti
Si consiglia di contattare i seguenti Hotel limitrofi alla zona 
congressuale:

Hotel Le Meridien**** (interno centro congressi) 
via nizza, 262 - tel. +39 011 664.20.00
www.lemeridien.com
Hotel Plaza*** 
via Petitti, 18 – tel +39 011 663.24.24
www.hotelplazatorino.it
Hotel giotto***
via Giotto, 27 – tel +39 011 663.71.72 
www.hotelgiottotorino.it
Hotel Parco Fiera*** 
via Giordano Bruno 210 - tel. +39 011.619.77.45  
www.parcofiera.it

nelle vicinanze del Centro Congressi sono presenti vari 
ristoranti e bar (dettagli in sede congresso).


