
 

    

 

 

 
 
CONGRESSO 2021 

 
E DOPO LA CRISI? UN PASSO INDIETRO! 

LA LEADERSHIP POSTPANDEMICA 

 
 

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2021, h 13–17 
AL TERMINE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

ONLINE 
 

 

 

 

Visitate il nostro sito web: swissnurseleaders.ch 



 

 

 

BENVENUTI! 
 

La pandemia non è ancora debellata. Il management dell’assistenza infermieri-
stica si pone di fronte a questa sfida dall’andamento altalenante con forza e 
perseveranza. Alcuni già si arrischiano a trarre le prime conclusioni dalla le-
zione appena appresa. Ancora nel pieno di questa perturbazione vogliamo fare 
un passo indietro. Ci chiediamo quali sono le qualità di leadership che permet-
tono alle risorse direttive di trovare una via per superare i tempi di crisi. 

Voglia accogliere il nostro cordiale invito! 

Swiss Nurse Leaders ha elaborato e pubblicato nel 2019 il Modello di Leader-
ship per offrire ai responsabili delle cure infermieristiche un orientamento sul 
loro sviluppo professionale e per consolidare il loro posizionamento. Questo 
congresso ha l’obiettivo di analizzare la crisi del Covid in base ai settori conside-
rati da tale modello. Gli elementi chiave definiti dal modello di leadership rie-
scono a fornire aiuto sufficiente per orientarsi? In che misura arrivano a risa-
nare la situazione?  

Il congresso prende le mosse dalle conclusioni relative alla gestione della pan-
demia. Su tale base i nostri relatori e le nostre relatrici illustreranno le qualità 
necessarie a loro avviso per affrontare e superare una crisi mondiale. Analizze-
ranno ciò che si è dimostrato efficace e contribuiranno a rafforzare le qualità di 
leadership dei partecipanti proponendo loro diversi modelli, indicazioni e stru-
menti! 
 

Il comitato di direzione Swiss Nurse Leaders 
 

  



 

 

 

PROGRAMMA  
 

13.00 h Saluto 
Presidenza Swiss Nurse Leaders 

13.15 h Ilona Schmidt 

Presidente gruppo regionale Zurigo e Glarona di Swiss Nurse 
Leaders 
Retrospettiva della conferenza d'autunno “Umgang 
mit der Krise – Aufgaben des Pflegemanagements” 

13.45h Silvia Schneider-Frei 
Titolare Schindler Frei und Partner GmbH 
Consulenza in igiene ospedaliera 

Gemeinsam stark in der Krise 

14.30h Mattia Lepori 

Vice Capo Area Medica, Direzione Generale, Ente Ospedaliero 
Cantonale Bellinzona 
Gestion de la crise. Entre co-ordination, incertitude et 
flexibilité. 

15.15h Intervallo 

15.45h Brigitte Rorive-Feytmans 
Presidente del Consiglio dell’ente ospedaliero Riviera-Chablais 
Enjeux stratégiques et manageriaux d’une gestion  
de crise 

16.00h Dibattito 

16:45 Conclusioni 
 
Traduzioni simultanee per tutti i contributi: tedesco // francese // italiano 



 

 

 

ISCRIZIONI 

fino al 12 novembre 2021 su 
www.swissnurseleaders.ch 

 

 

SPESE DI PARTECIPAZIONE 

Membri Swiss Nurse Leaders CHF   95 

Non membri CHF 105 
 

 

LUOGO 

Online su Zoom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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