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 organizzate da ECOLE.
I membri sono:

• Dott. Ferraris Cristian

Direttore del Settore «Organizzazione, sviluppo e rapporti
associativi» di Assolombarda e Direttore Generale AIOP
Lombardia

• Prof.ssa Guglielmetti Chiara

Professoressa in Psicologia Sociale presso il Dipartimento di
Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università
degli Studi di Milano
Accreditamento ECM per
tutte le professioni sanitarie

• Dott.Lucchina Carlo

già Direttore Generale Sanità, Regione Lombardia

• Dott. Macchi Luigi

Membro CTS Covid di Regione Lombardia, già Direttore
Generale Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore
Policlinico e già Vicario Direzione Generale Sanità Regione
Lombardia
Più di 1.000 professionisti sanitari ogni
anno
Una rete costituita da 300 professori,
formatori e consulenti professionisti del
settore

Partnership con oltre 50 enti sanitari
e sociosanitari pubblici e privati

Contatti Area Sanità
02 26255 361/338/391
329 3551350/342 5180089
formazionesanitaria@myecole.it
Viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo
Via Chiaravalle 8, 20122 Milano
www.myecole.it

• Prof.ssa Odone Anna

Professore Ordinario di Igiene e Sanità Pubblica, Università
degli Studi di Pavia

• Prof. Pelissero Gabriele

Presidente del Cluster Lombardo Scienze della Vita e
dell’Accademia Lombarda di Sanità Pubblica

Il Comitato Direttivo
A fianco del CTS è stato nominato un Comitato Direttivo,
costituito da circa 30 Responsabili della formazione delle più
importanti strutture sanitarie e sociosanitarie private lombarde
– che, attraverso il confronto tra le diverse realtà, svolgono
funzione di supporto per:
• la definizione delle tematiche di interesse e l’analisi dei
fabbisogni formativi;
• la progettazione e la proposta al CTS di corsi, convegni ed
eventi;
• la valutazione costante dell’andamento dei percorsi formativi
in essere.

AREA SANITÀ

Alta Formazione per
il settore Sanitario e Life Science

L’Area Sanità in breve

Servizi per le aziende
Analisi dei bisogni formativi

L’Area Sanità di ECOLE offre una gamma di
servizi specifici per il settore Sanitario e Life
Science, con l’obiettivo di supportare con
soluzioni personalizzate tutti i processi legati alla
formazione e alla ricerca.

Il valore aggiunto della nostra offerta è la rete
con cui collaboriamo, composta da università,
aziende sanitarie pubbliche e private, imprese life
sciences ed enti di sistema – come Confindustria
Lombardia, AIOP Lombardia, Cluster lombardo
scienze della vita ed Accademia Lombarda
Sanità Pubblica - che ci permette di essere
sempre aggiornati sulle esigenze emergenti ed
avere un dialogo aperto con le istituzioni.

Il confronto costante con i rappresentanti di
tutta la filiera dei servizi in sanità garantisce
di mantenere i nostri servizi di alta qualità e
sempre al passo coi cambiamenti, in modo da
garantire risposte concrete e puntuali a tutti i
bisogni.

le nostre
partnership

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

Consulenza alla Formazione & Ricerca
• Definizione scenari di riferimento e di sviluppo per
l’immissione di nuovi servizi/prodotti nel mercato
• Revisione procedure aziendali
• Razionalizzazione dei costi
• Innovazione nelle metodologie formative e nella
misurazione dell’efficacia

Formazione a Distanza

Supporto nella digitalizzazione e nella trasformazione di
tutti i corsi di formazione in aula in webinar, FAD sincrona
o asincrona, con di piattaforme LMS customizzate ed
accreditamento ECM

Gestione Fondi Interprofessionali

• 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

Segreteria Organizzativa

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

Percorsi formativi
Corsi ECM per tutte le professioni
sanitarie
• Area soft skills
• Area tecnico-amministrativa
• Area digital
• Area clinica/sociosanitaria

Corsi per professionisti Life Science
Corsi Manageriali

• Per Dirigenti di Struttura Complessa
• Per Apicali di imprese Life Science

Corsi Interaziendali

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

Corso di Rivalidazione Manageriale
Ai sensi del D.P.R. 484 del 1997

E-Learning

• 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

