LA LEADERSHIP
NELLA RSA
Essere leader all’interno dei servizi residenziali per gli anziani vuol dire guidare le professioni socio-sanitarie verso la realizzazione di
obiettivi di salute all’interno di una struttura complessa che pone importanti sfide e stress a chi si occupa della gestione organizzativa.
Ciò che fa la differenza ed il successo del servizio di presa in cura delle persone è la capacità di ispirare e motivare i collaboratori per dare
il meglio di sé nel contesto lavorativo, producendo in loro senso di appartenenza e identificazione con la visione aziendale.
Questo nuovo strumento orienta chi opera nelle RSA ad essere maggiormente consapevole del proprio modo di agire come leader,
fornendo semplici ma efficaci stimoli e tecniche di potenziamento delle proprie abilità di guida delle altre persone, nella convinzione che
chi si assume ruoli di responsabilità ha in sé il potenziale per agire al meglio:

1.

LEZIONI DI GUIDA
Leadership: tu come la vedi?
Guidare gli altri nei servizi socio-sanitari.
Guidare oltre la gestione.
Questione di stile.

2.

AFFRONTARE LE SITUAZIONI: GROW!
G di goal.
R di reality.
O di opzioni.
W di will e molto di più.

3.

TROVARE IL MOVENTE
Motivare oggi.
Via da e verso.

4.

YOUR WAY
Feedback.
Allo specchio.
Persona influente.
Amati e temuti.
Per essere così?

4.

IN COSA CREDI?
Dare valore.
Da thanatos ad eros.
Zona mortale.
Zona erotica.
Una guida modello.
Cambiare crescendo.
Cambiare tentando.
Dosare.
Congruenza personale.
La ruota.

6.

PAROLE E OPERE
La comunicazione guidata.
Il grillo parlante.
Pensiero e parola.
Regolare le emozioni.
“Come dici”? Leadership è comunicazione.

I fondamenti della comunicazione.

7.

UN UNICO ATTEGGIAMENTO: PROATTIVO
Autogestione.
In cabina di regia.
Linkiamoci.
Equilibrismo.
Né gioie né dolori.
Ottimismo pragmatico.

8.

GUIDA E GRUPPO
Nel gruppo per il gruppo.
Animali organizzati: funzione della guida per il gruppo.
Identity symbol.
La parabola dei gruppi.

9.

QUESTIONE DI CLIMA
Noi e loro.
Conflitti.
Nulla di personale.
Clima e benessere.
Relazioni.
Just in time.
Uno per tutti e tutti per uno.
Commitment.
Autonomia.
No pain-no game.
Immagine.
Mediatori d’interessi.

10.

RIGENERATION
Amarsi per amare.
Morire un po’ ogni giorno.
Dice il saggio.

O. Zanutto, Psicologo del lavoro e delle organizzazioni, è responsabile dell’Ufficio qualità e controllo di gestione presso
l’Istituto per Servizi di ricovero e assistenza agli anziani di Treviso.
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