Chi siamo

Il Comitato Tecnico Scientifico

ECOLE – Enti COnfindustriali Lombardi per l’Education è una
società nata con lo scopo di promuovere, istituire, organizzare
e coordinare iniziative di orientamento, formazione,
addestramento e perfezionamento professionale e servizi
al lavoro. ECOLE unisce esperienze e competenze di sei
associazioni del sistema confindustriale – Assolombarda,
Associazione Industriali di Cremona, Confindustria Alto
Milanese, Confindustria Como, Confindustria Lecco e
Sondrio, UCIMU-Sistemi per Produrre – attraverso le
rispettive società di servizi.

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) svolge la funzione di
garante del contenuto formativo, della qualità scientifica e
dell’integrità etica di tutte le attività formative organizzate da
ECOLE.
I membri del CTS:

• Ferraris Cristian

Direttore Generale AIOP Lombardia

• Guglielmetti Chiara

Professoressa in Psicologia Sociale dell’Università
degli Studi di Milano
Accreditamento ECM per
tutte le professioni sanitarie

• Lucchina Carlo

ex Direttore Generale Sanità Regione Lombardia

• Macchi Luigi

ex Direttore Generale Fondazione IRCCS Cà Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
Più di 1.000 aziende clienti

Una rete costituita da 300 formatori
e consulenti professionisti del settore

• Pelissero Gabriele

Presidente del Cluster Lombardo di Scienze della Vita

Area Sanità ecole
• Lorenzo Minetti Responsabile Area Sanità

Più di 20.000 ore di formazione annue
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• Antonella Ambrogi Formazione Area Sanità
• Jessica Romondia Formazione Area Sanità

Contatti Area Sanità ECOLE
+39 02 58370 548/433/579
+39 342 5180089/329 3551350
formazionesanitaria@myecole.it
Via Chiaravalle 8, 20122 Milano, Italia

AREA SANITÀ

Alta Formazione per
il settore Sanitario e Sociosanitario

L’Area Sanità in breve

Percorsi di formazione
Corsi a catalogo su misura

ECOLE offre una gamma di servizi specifici per il
settore sanitario e sociosanitario con l’obiettivo
di supportare con soluzioni personalizzate tutti i
processi legati alla formazione

• Soft Skill
• Technical Skill

Corsi Interaziendali

• Risk Management: base e avanzati
• Health Technology Assessment (HTA)
• Comitati Etici e Trial Clinici
• RSPP Clinici

Le nostre attività si articolano in percorsi di alta
formazione per i professionisti di enti pubblici
e privati ed in servizi dedicati alle aziende del
settore

Corsi Manageriali

• Per Dirigenti di Struttura Complessa
• Per Profili Amministrativi
• Per Apicali di imprese (Pharma, Dispostivi
Medici e altre aziende del settore)

Servizi per le aziende
Analisi dei bisogni formativi

• Esigenze generali dell’organizzazione
• Desiderata specifici dei singoli professionisti
• Supporto alla co-progettazione di un piano
formativo su misura

Sponsorizzazione

• Corsi interaziendali a catalogo
• Percorsi aziendali tailor-made
• Eventi (study tours, congressi, convegni)

Segreteria Organizzativa

• Scelta della location e logistica generale
• Supporto nella scelta dei relatori, nella fase di
comunicazione/diffusione dell’evento e nella
creazione di materiali grafici
• Coordinamento di iscrizioni, hospitality e
rapporto con i fornitori

Gestione Fondi Interprofessionali
Ai sensi del D.P.R. 484 del 1997

• Presentazione dei piani di finanziamento
personalizzati
• Organizzazione e monitoraggio del calendario
degli eventi
• Rendicontazione finale del piano finanziato
• Facilitazione nell’accesso ad Avvisi di Sistema

E-Learning

Formazione a Distanza

Corso di Rivalidazione Manageriale
La qualità della nostra offerta si basa sul
costante dialogo, attraverso gruppi di lavoro e
di confronto, con i rappresentanti delle principali
aziende sanitarie e sociosanitarie lombarde, in
modo da garantire risposte concrete e puntuali
a tutti i bisogni legati all’ambito formativo

Le nostre partnership
ECOLE collabora con una vasta gamma di aziende
del settore socio-sanitario che operano sul territorio
lombardo

• SLA-Update sulla gestione clinica e terapeutica
• GDPR: Privacy, Regolamento Europeo, D.Lgs 101
• Pacchetto MS Office (base e avanzati)
• D.Lgs 231/2001: Anticorruzione
• Stress lavoro correlato

Supporto nella digitalizzazione e nella
trasformazione di tutti i corsi di formazione
in aula in webinar o percorsi di formazione a
distanza (FAD) asincrona, con possibilità di
utilizzo di piattaforme online customizzate

