
SIMPOSIO

Visita il nostro sito web: swissnurseleaders.ch

PER I CAPI REPARTO SERVIZIO INFERMIERISTICO 
CON LA DOTT.SSA MIRIAM ENGELHARDT,  
SOCIOLOGA

Giovedì, 8 novembre 2018 Bellinzona

MIX GENERAZIONALE

Esecuzione in francese, 

nessuna traduzione



BENVENUTI
AL SIMPOSIO DELLA SWISS NURSE LEADERS

La Swiss Nurse Leaders ha fra i suoi obiettivi quello di promuove-
re e sostenere la leadership infermieristica organizzando momen-
ti formativi che consentano di approfondire questa tematica. 

Il simposio «MIX GENERAZIONALE» prende in esame le tensioni 
che si creano tra le differenti generazioni all’interno di un team 
curante. I capi reparto del servizio infermieristico coordinano una 
grande varietà di persone in fasce d’età differenti: dai neodip-
lomati ai collaboratori prossimi al pensionamento. Sono quindi 
spesso confrontati con la problematica della gestione delle  
differenze generazionali. 

Mirjam Engelhardt è una sociologa esperta nel campo delle 
dinamiche delle competenze fra generazioni. In modo coinvol-
gente e divertente mette in luce le differenze tra le generazioni 
e sviluppa con il pubblico possibili soluzioni per una leadership 
intergenerazionale.

Dopo il grande successo dei precedenti simposi organizzati nel 
2016 e 2017 in Svizzera tedesca e francese, siamo lieti di ripropor-
re il seminario (in lingua francese) ai nostri colleghi del Ticino. 
Contiamo sulla vostra partecipazione.

Swiss Nurse Leaders

Il comitato d’organizzazione
Ursi Rieder   Prof. Dr. Rebecca Spirig  
Ruth Schweingruber  Jean-Luc Tuma

PROGRAMMA (SI TERRà IN LINGUA fRANcESE)

Ore 13:00  Benvenuto

 Il modello delle 3 generazioni

 I valori dei giovani

Ore 14:45  Pausa caffè

Ore 15:15  Il rapporto dei giovani con l’autorità

 L’apprendimento nei giovani

Ore 16:00  Discussione interattiva, esempi

Ore 17:30  Conclusione

Dott.ssa Miriam Engelhardt, Sociologa Engelhardt 
Training, Gottenheim (D)

La Dott.ssa Miriam Engelhardt è docente, moderat-
rice e formatrice.
Nel 2012 ha fondato la Engelhardt Training, che orga-
nizza diversi workshop su temi quali le dinamiche 
delle competenze fra le generazioni, la leadership e il 
team building.



Swiss Nurse Leaders, Haus der Akademien, Laupenstrasse 7, CH-3008 Bern
T 031 306 93 75, info@swissnurseleaders.ch, swissnurseleaders.ch

IScRIZIONE

www.swissnurseleaders.ch

Termine d’iscrizione: 29 ottobre 2018

QUOTA D’IScRIZIONE

CHF 95.00

LUOGO

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli 

Ospedale San Giovanni

Via Ospedale, CH 6500 Bellinzona

cOME ARRIVARE

Si raccomanda l’uso dei trasporti pubblici. L’ospedale 

si trova nelle vicinanze della stazione FFS di Bellinzona 

(11min in bus). Dalla stazione con il bus Nr. 5, direzio-

ne «Bellinzona ospedale», si raggiunge direttamente la 

struttura ospedaliera (ultima fermata). 


