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BENVENUTO! 
 

Elevata densità di lavoro, casi complessi, carenza di personale, continui cambia-
menti nelle procedure ospedaliere, restrizioni di budget, mancanza di tempo per 
le strategie e la pianificazione. I responsabili dell’infermieristica sono confrontati 
con molte richieste differenti. La resilienza è una competenza chiave, essenziale 
per affrontare le turbolenze della vita quotidiana.  

Rappresenta la capacità di affrontare e superare le sfide attingendo alle proprie 
risorse. Promuovere la resilienza vuol dire, far fronte alle crisi, rafforzare la com-
petenza al cambiamento dei collaboratori, dei team e d’intere organizzazioni. 
Particolarmente in un momento segnato dall'incertezza e da sconvolgimenti im-
previsti. 

Sul posto di lavoro i quadri dirigenti esercitano un'influenza importante sui fat-
tori psicosociali dei loro collaboratori. Sia direttamente attraverso il loro stile di 
leadership, che indirettamente con il proprio comportamento. Una buona lea-
dership è fondamentale per il benessere dei collaboratori, per le loro prestazioni, 
ma anche per la loro resilienza.  

Con uno spiccato grado di resilienza propria, i dirigenti sono capaci di affrontare 
per loro stessi e per i collaboratori, alti livelli di stress con ottimismo ed orienta-
mento alle soluzioni. 

La buona notizia è che la resilienza può essere allenata.  

Durante il simposio potrete sperimentare come gestire il vostro bilancio energe-
tico e le vostre capacità di resilienza. Comprenderete quanto le vostre azioni 
possano influenzare in modo mirato la resilienza dei vostri collaboratori e del 
vostro team. 

Siete i benvenuti - non vediamo l'ora di vedervi! 

Comitato organizzativo: Ursi Rieder, Arda Teunissen, Melanie Rosaspina,  
Ruth Wyssbrod 

  



 

 

 

PROGRAMMA  
 

Ore 13:00  Benvenuto 
 1. parte: La mia resilienza in qualità di quadro dirigente. 
 Relazione sugli input ed esercizi per rafforzare la resilienza 
  personale nella leadership 
 

Ore 14:45 Pausa caffè 

 

Ore 15:15 2. parte: Resilienza del team - rendere forti i collaborator 
ed il proprio team 
 Impulsi e scambio d’opinioni in gruppo su leadership e 
team resilienti 

 
Ore 17:00 Conclusione 

 
 

Daniela Visintin, Formatrice d’adulti con attestato 
professionale federale, Mediatrice, Business Con-
sultant, Design Thinking, Mental-Coach per con-
cetti sistemici a breve termine 
 

Molti anni di attività internazionale nel Consulting 
strategico e nel Business Development. Oggi for-
matrice per adulti, impegnata nei temi di comuni-
cazione e nuovi concetti di leadership - nonché 
consulente e sparring partner per persone, team 
ed aziende, nei processi di trasformazione orien-
tati al futuro. 

 

  



 

 

 

ISCRIZIONE 

www.swissnurseleaders.ch 

Termine d’iscrizione: 22 maggio 2021 
 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
CHF 120.00 
 

 

LUOGO 
Ospedale Regionale di Bellinzone e Valli, sala Auditoriom 

Ospedale San Giovanni 

Via Ospedale 12, 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, direzione 
«Bellinzona ospedale», si raggiunge direttamente la 
struttura ospedaliera (ultima fermata). 
 
 
 

 

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

http://www.swissnurseleaders.ch/
mailto:info@swissnurseleaders.ch
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