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Dr. Mario Desmedt, Präsident

Daniela Bieri, Vize-Präsidentin

Barbara Zosso, Geschäftsführerin

Cari membri,
Cari partecipanti al congresso,
per molti di noi quadri dirigenti dei servizi di cura gli ultimi due anni
sono stati particolarmente impegnativi: la pandemia di coronavirus, la
carenza di personale resa di conseguenza più critica, il numero elevato
di nuove leve, l’aumentata competizione tra loro e la pressione dei costi,
le attese deluse sull’attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche,
le aumentate aspirazioni di una giovane generazione di infermieri e i
rapporti negativi sulla nostra professione ecc. In questo contesto tenere
un congresso sul tema “Leadership positiva” può essere inteso a prima
vista come una provocazione. Non dovremmo dunque proporre questo
tema sfidante, che porta con sé evidentemente tante questioni? In
realtà la gestione positiva non è un lusso, qualcosa che ci si può
permettere solo nei tempi buoni. "Positive Leadership" è uno stile
direttivo che non ha più alternative proprio perché il contesto è
divenuto così difficile. Ed è un bene che sia così poiché la gestione
positiva fa bene a tutti i soggetti coinvolti e aiuta noi e i nostri
collaboratori a riscoprire il valore e l’apprezzamento del nostro lavoro.
Siamo davvero felici di aver potuto chiamare al nostro congresso
relatrici e relatori di grande prestigio che ci illustreranno la "Positive
Leadership" dalle prospettive più diverse: che cos’è la Positive
Leadership? Perché dovremmo gestire in modo positivo? Che cosa dice
la scienza al riguardo? Quali sono i fattori di successo? Sulla scorta di
esempi pratici si mostrerà come si può concretizzare la guida positiva
nella pratica infermieristica e cosa significa creare una organizzazione
basata sul principio della gestione positiva. Uno sguardo al futuro
mostra che non solo il settore infermieristico, ma tutto il mondo del
lavoro deve affrontare sfide che noi possiamo trattare solo con una
strategia positiva. Ci rallegriamo fin d’ora per la vostra partecipazione e
vi salutiamo cordialmente.
Mario Desmedt, Presidente
Daniela Bieri, Vicepresidente
Barbara Zosso, Segretaria generale

Eventforum Bern
Fabrikstrasse 12,
3012 Bern

Come arrivare
Mezzi pubblici
Dalla stazione centrale di Berna prendere la linea 101 di AutoPostale fino alla fermata
Güterbahnhof. Da lì girare a destra e attraversare il ponte. Dopo il primo edificio, girare a
sinistra oltrepassando il cancello verde.
Auto
Parcheggio multipiano Insel (uscita Forsthaus)
Parcheggio multipiano Neufeld (uscita Neufeld)
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Programma
dalle 8:00

provvisorio - con riserva di modifica

Caffè di benvenuto

8:30

Assemblea generale

10:15

Congresso

(su invito)

Mario Desmedt, Presidente
Daniela Bieri, Vicepresidente

Saluto

10:25

Prof. Dr. Alexander Hunziker, BFH

11:20

Silvia Schmuckli, Institut für Positive Leadership

12:15

Lunch

13:30

Riflettori sulla pratica

Perché vale la pena di promuovere ciò che è
positivo. Ricerca e pratica di gestione positiva.

Leadership positiva. I 5 fattori di successo.

Bettina Ritz / Jennifer Hefti / Daniela Bieri, Merian IselinKlinik

Gestire positivamente i colloqui con i collaboratori.
Nadine Morgenthaler Beuttenmüller / Claudia Lüthi,
Spitalzentrum Biel

Think Positiv! Rafforzare i comportamenti positivi
di leadership.

14:05

Stefan Pfister, Change Moments

Litte Change - Big Impact: Creare momenti di
sorpresa nella vita quotidiana.
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14:30

Bernard DuPasquier, Vice-Direttore HEKS/EPER

15:15

Intervallo

15:45

Isabelle Chappuis, Direttrice, Swiss Center for Positive Futures

16:30

Mario Desmedt, Presidente
Daniela Bieri, Vicepresidente

Safe enough to try. La trasformazione di una
organizzazione come processo di apprendimento
comune.

Utilizzare l’avvenire nel presente per meglio forgiare
il domani!

Intervento finale e conclusioni

16:45

Costi:

Termine della manifestazione
Tariffe comprensive di intervalli e lunch

Membri SNL:

CHF 350.-

Non membri:

CHF 450.-

Tariffe ridotte per le istituzioni

da 5 partecipanti
da 10 partecipanti
Juniors:

Traduzione:
Iscrizione:

Riduzione del 10%
Riduzione del 15%

Per motivi tecnici, gli sconti saranno rimborsati solo
dopo l'evento.

Se richiedete l’associazione come SNL-Junior (per il 2° semestre 2022 solo
CHF 100.- in più) beneficiate immediatamente della tariffa ridotta (CHF
350.- invece di 450.-). Poiché l'ammissione dei nuovi soci sarà verificata per
prima, si prega di pagare il prezzo dei non soci; la differenza di CHF 100.sarà presa in considerazione nella quota associativa dopo l'ammissione.

Traduzione simultanea in de/fr/it durante tutta la
manifestazione
Entro il 6 novembre 2022 tramite questo link
Notate bene: la procedura di iscrizione vi inoltrerà sulla piattaforma
dell’evento dell’associazione nostra partner Swiss Leaders.
.

Cancellazione: gratuita fino a 12 giorni prima
dell’evento, poi sarà addebitato il costo complessivo..
www.swissnurseleaders.ch
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Relatori
Il Prof. Dr. Alexander Hunziker è docente di Mindfulness e Positive Leadership nel
Dipartimento di economia della Fachhochschule di Berna. Ha studiato economia e
psicologia, ha conseguito il dottorato in economia aziendale. Ha accompagnato numerosi
progetti e ne ha condotto alcuni propri. È autore del libro «Positiv führen», editore SKV
Verlag.
Relazione: Per fornire prestazioni eccezionali i singoli e tutto il team devono avere la volontà
di superarsi. Ciò avviene specie se a questa si aggiungono senso di appartenenza e
apprezzamento, autostima e sicurezza psicologica. In questa relazione orientata alla pratica
sono presentate valide teorie e strumenti concreti con i quali coltivare in modo sistematico
questi aspetti. E anche l’atteggiamento mentale necessario al radicamento di una tale
cultura. In breve, sequenze di tipo workshop permetteranno di sperimentare i contenuti
proposti.
Silvia Schmuckli è psicologa, libera professionista e lavora come coach sistemico,
consulente di organizzazione e come mediatore. È titolare della ditta Ganz&Anders (nomen
est omen) e cofondatrice dell’Institut für Positive Leadership. Già durante gli studi si è
avvicinata all’allora nuovissimo indirizzo scientifico della psicologia positiva e dello stile
manageriale di leadership positiva. La sua passione continua ancora oggi.
Relazione: Sperimentare 50 minuti di Positive Leadership: come io guido me e gli altri in
modo positivo e come l’organizzazione può contribuire affinché si pratichi la leadership
positiva.

Bettina Ritz, Jennifer Hefti, Daniela Bieri, sono rispettivamente responsabile HR e membri
di direzione, responsabile settore HR Operations e della Gestione della salute aziendale,
direttrice delle Cure infermieristiche alla clinica Merian Iselin di Basilea. Indipendentemente
le une dalle altre, molte persone nella formazione continua hanno rilevato i benefici
personali della Leadership positiva e così si è sviluppata l’idea di formare per il futuro risorse
direttive orientate al futuro e alle soluzioni, dagli workshop ai colloqui con i collaboratori.
Relazione: In un approfondimento pratico sarà mostrato come realizzare colloqui con i
collaboratori secondo i principi della gestione positiva. Quali sono le esperienze fatte? Quali
isfide hanno affrontato? Come reagiscono i collaboratori?

Nadine Morgenthaler Beuttenmüller & Claudia Lüthi lavorano da oltre due anni in Topsharing come direttrici delle Cure infermieristiche/MTT allo Spitalzentrum di Biel. Una
buona leadership a tutti i livelli è stata per ciascuna di loro, già prima del corso di master,
un principio importante; con passione ancora maggiore si impegnano oggi insieme per il
"Think positiv” proprio a livello direttivo. Si adoperano sinergicamente per l’affermazione di
una leadership basata sulla stima con l’obiettivo di (ri)conoscere e sviluppare in modo
mirato i punti di forza dei collaboratori.
Relazione: In un approfondimento pratico sarà mostrato come i responsabili delle Cure
infermieristiche/MTT elaborano i principi di positive Leadership in diverse giornate per i
quadri. L’attenzione è orientata a temi come la gestione efficace del team e tecniche per
rafforzare la responsabilità personale del singolo.

Stefan Pfister è il fondatore di Change Moments. Con Change Moments egli riesce sempre a
sorprendere persone sconosciute e crea momenti così belli che non si dimenticano facilmente.
Con una telecamera nascosta lui e il suo team riprendono azioni i cui video, caricati sui social
media e i portali svizzeri d’informazione, producono grande clamore e ispirano molti a
sorprendere le persone nella vita quotidiana. Stefan Pfister parla proprio di tali esperienze e
situazioni raccontandoci ciò che l’apprezzamento può produrre nella vita di tutti i giorni.
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Bernard DuPasquier è teologo e conta più di 20 anni di esperienza direttiva nel settore
delle ONG. Sotto la sua direzione Brot für alle è stata la prima ONG nazionale a impegnarsi
nel tema della transizione (trasformazione) adottando poi un sistema di autorità distribuita
basata sulla Holacracy. Si è diplomato nel corso di "Glück in Organisationen” alla Haute
école de gestion di Ginevra. Oggi è vicedirettore di HEKS/EPER.
Relazione: Come trasferire la responsabilità ai collaboratori? Come si superano i vecchi
modelli? Come può la collaborazione diventare più facile, gradevole ed efficiente? Bernard
DuPasquier riferisce il caso reale dell’ONG Brot für alle che dal 2017 ha adottato una nuova
forma organizzativa.

Isabelle Chappuis è economista, esperta di formazione continua. Si occupa di futuro del lavoro
e del ruolo delle persone nel mercato del lavoro. Dopo 15 anni in posizioni dirigenziali nella
formazione continua all’Università di Losanna e con profondo interesse per il futuro del lavoro,
Isabelle ha fondato il Futures Lab alla facoltà di Hautes études commerciales dell’Università di
Losanna, dove esamina i grandi trend che influenzano l’economia, l’evoluzione delle professioni
e le competenze. È autrice del libro "HR Futures 2030", che illustra l’evoluzione del mercato del
lavoro e della funzione del personale fino all’anno 2030.
Relazione: Intelligenza artificiale, robotica, riscaldamento globale, medicina personalizzata,
cambiamenti sociali: il mondo si trasforma e con esso anche il mondo del lavoro. In questa
relazione Isabelle Chappuis esaminerà alcuni dilemmi che sorgono in relazione al cambiamento
del mercato del lavoro e la necessità di apprendere a gestire in modo lungimirante e a liberarsi
da proiezioni lineari e distopiche per sognare e dare vita a forme alternative e positive di futuro.
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