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Il momento dell’accoglienza, con i suoi rituali, è importante, a 
volte decisivo per porre le basi di un rapporto tra il lavoratore 
e l’organizzazione, basato sulla reciproca fiducia. Lo scambio di 
fiducia è il presupposto sia per la costruzione di saperi condivisi, 
sia di un’etica che formi dal di dentro il lavoro di ciascuno e la vita 
dell’intera organizzazione.
Il lavoro è anche luogo di incontro tra generazioni, ciascuna delle 
quali trasmette le proprie visioni del mondo e le proprie esperienze 
attraverso narrazioni che si incrociano, si confrontano e insieme 
costruiscono e diffondono buone pratiche. Narrare e ascoltare 
storie di vita e di lavoro, e imparare da esse, è possibile, di nuovo, 
solo in un clima di fiducia reciproca. 
Lo scambio di narrazioni e di pratiche è una condizione per l’agire 
cooperativo. Solo attribuendo al pensiero e al sapere altrui lo 
stesso valore del nostro, offrendo e cogliendo stimoli suggerimenti 
esempi con generosità, si contribuisce insieme a fare comunità. 
A chi insegna un mestiere si richiede professionalità, passione, 
responsabilità, etica; a chi apprende si richiede non solo di 
imparare a “fare”, ma a svolgere il proprio lavoro con intelligenza, 
sensibilità, sapienza manuale e conoscenza: fare del proprio 
mestiere “un arte”. 
IL seminario si propone come occasione per condividere 
l’esperienza vissuta presso i servizi Sanitari e Universitari Europei. 
L’esperienza fa parte del progetto PROMOS2, promosso dalla 
Azienda USL di Bologna con la collaborazione del Centro Studi 
Tutor di Milano, finanziato dal Programma europeo Leonardo da 
Vinci. Attraverso PROMOS 2 si è data la possibilità ad un gruppo 
di professionisti l’occasione di arricchire il bagaglio professionale 
nel campo della tutorship per i neo-assunti. In particolare, 
conoscere le pratiche tutoriali in atto nei paesi ospitanti e 
le modalità di formazione e di addestramento del personale 
neoassunto o di quello assegnato a nuove funzioni e avviare 
riflessioni a livello istituzionale sulle buone prassi per favorire 
una maggiore integrazione e collaborazione nei gruppi di lavoro.



14,00  Accoglienza, registrazione partecipanti

14,30  Saluti della Direzione

14,45 Costruire il lavoro pensando al futuro
 Giorgio Gosetti

15,00  Presentazione del progetto PROMOS2
 Maria Rita Ferretti, Ornella Scandella

15,15  L’esperienza del progetto PROMOS2: 
 la tutorship dei neoassunti/neo inseriti nei servizi sanitari europei  

 Introducono | Rossana Di Renzo, Marilena Vimercati

 Il buon uso delle competenze: Catalogna           
 Barbara Ballarini, Daniele Celin, Emilio Del Sordo, 
 Cristina Querzoli, Gennaro Restino                                              

 “Brasov” intersectia intre professi si culture: Romania 
 Simona Elena Cioinac, Mara Fuzzi, Tania Gnudi, 
 Chiara Lecci, Cristina Magagnoli                                          

 Aver cura delle buone pratiche: Portogallo                      
 Francesca Bonetti, Maria Anita Cutini, Sandra Galassi, 
 Barbara Marazzini, Paola Raimondi                                                                   

 I’m not a student: Slovenia                                                     
 Catia Corradini, Valeria Guidotti, Aniello Sodano, 
 Gaetano Tammaro, Daniele Zanni                                       

 Si impara gli uni dagli altri: Svezia                                      
 Elisabetta Buzzoni, Patrizia Guglielmi, Anna Iannicella, 
 Patrizia Stefanelli, Maria Angela Turco

16,30  Confronto con il pubblico

17,00  Pensando al futuro: dialogo tra organizzazione e  formazione 
 Tiziana Lavalle,  Fabia Franchi    

18,00  Test di Gradimento

Programma



Relatori e Moderatori
Simona Elena Cioinac
Centro dialisi, Ospedale di Bentivoglio | Azienda USL di Bologna

Rossana Di Renzo
Formazione | Azienda USL di Bologna

Fabia Franchi    
Direttore SATeR | Azienda USL di Bologna

Maria Rita Ferretti
Responsabile del Progetto Promos 2
IRCCS delle Scienze Neuroloiche | Azienda USL di Bologna

Patrizia Guglielmi
Laboratorio A, Poliambulatorio di Bazzano | Azienda USL di Bologna

Giorgio Gosetti
Università degli Studi di Verona

Tiziana Lavalle
Direttore UOC Formazione | Azienda USL di Bologna

Paola Raimondi
Continuità dell’Assistenza, Poliambulatorio di Bazzano | Azienda USL di Bologna

Gennaro Restino      
SATeR, Dipartimento Chirurgico | Azienda USL di Bologna   

Ornella Scandella
Responsabile organizzativo del Progetto Promos 2 | Centro Studi Tutor, Milano

Marilena Vimercati
Responsabile organizzativo del Progetto Promos 2 | Centro Studi Tutor, Milano

Daniele Zanni    
SATeR, Dipartimento Oncologico | Azienda USL di Bologna 

Segreteria Organizzativa
Dina Donati                            
Telef. +39 051 6597456; Fax +39 051 6597468

Hanno aderito al progetto:

Il Collegio IPASVI della Provincia di Bologna 
L’Associazione Italiana Fisioterapisti Emilia-Romagna

Il Collegio delle Ostetriche di Bologna e Provincia
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