




• Migliorare la qualità delle cure

• Favorire l’accesso ai servizi sanitari

• Diminuire i costi della spesa sanitaria

• Aumentare l'attrattività della professione

Perché la 

PRATICA AVANZATA?



Il riferimento alla 

pratica avanzata 
è sempre relativo 

alla pratica 

clinica.

La pratica avanzata 

è caratterizzata da 

tre elementi 

fondamentali: 

l’approfondimento, 

l’espansione  e 

l’estensione del 

sapere.

L’infermiere che ha 

acquisito competenze 

avanzate esercita la 
sua attività con ampia 

autonomia, 

contribuisce allo 

sviluppo della 

professione attraverso 
l’organizzazione, la 

formazione e la 

ricerca. E’ agente di  

cambiamento 

(leadership).

Le competenze 

avanzate 

contribuiscono a 

migliorare gli esiti 

clinici.

Dalla 

LETTERATURA 

INTERNAZIONALE
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La pratica avanzata contribuisce alla costruzione di 

sistemi sanitari innovativi e di qualità
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FORMAZIONE DELLA DIRIGENZA 

Quale rapporto fra le competenze?



71.7% valuta le conoscenze e le competenze acquisite positivamente

Acquisizione di competenze Implementazione delle competenze

Competenze manageriali 79.3% 54.7%

Competenze educative 86.2% 70.7%

Competenze nella ricerca 77.9% 52.7%

Competenze nella clinica 53.8% 48.7%



La formazione ha prioritariamente migliorato:

la capacità organizzativo /gestionale (54%)

la capacità di ricerca (23%)

la capacità di formazione (11%)

le capacità comunicativo

/ relazionali (9%)

la clinica (4%)
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NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI
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Master di coordinamento

Quale FORMAZIONE per le

FUNZIONI di COORDINAMENTO?

Ipotesi 1



L’infermiere inizia un progressivo 

percorso di specializzazione clinica  e 

assume responsabilità di coordinamento 

in strutture afferenti alle aree 

specialistiche di propria competenza 

Laurea Magistrale ad indirizzo 

specialistico 

(5 aree)

Scuole di Specializzazione 
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Quale FORMAZIONE per le

FUNZIONI di COORDINAMENTO?

Ipotesi 2



1° ipotesi 

Prevede l’acquisizione di 

competenze manageriali per le 

funzioni di coordinamento

Laurea Magistrale ad 

indirizzo specialistico 
(5 aree)

Scuola di 
Specializzazione 

Master di 
Coordinamento

2° ipotesi 

L’infermiere inizia un progressivo 

percorso di specializzazione clinica  e 

assume responsabilità di 

coordinamento in strutture afferenti 

alle aree specialistiche di propria 

competenza 

Formazione dei COORDINATORI

Riepilogo

Laurea Magistrale ad 

indirizzo gestionale

Scuola di Specializzazione 

manageriale 

/

Master di 2 livello  in 

Management 
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L’infermiere può perseguire l’esclusivo 

sviluppo di competenze manageriali

Laurea Magistrale ad indirizzo gestionale

Scuola di Specializzazione

manageriale 

/

Master di 2 livello  in Management 

Quale FORMAZIONE per le

FUNZIONI di DIREZIONE?

Ipotesi 1
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L’infermiere in possesso di 

specializzazione clinica  assume 

responsabilità di governo di processi 

organizzativi e di risorse presso strutture e 

servizi sanitari afferenti alle aree 

specialistiche di propria competenza. 

Laurea Magistrale ad indirizzo 

specialistico 

(5 aree)

Scuola di Specializzazione 

/

Master di 2 livello  in Management 

Quale FORMAZIONE per le

FUNZIONI di DIREZIONE?

Ipotesi 2



1° ipotesi

L’infermiere in possesso di specializzazione clinica assume

responsabilità di governo di processi organizzativi e di risorse presso

strutture e servizi sanitari afferenti alle aree specialistiche di propria

competenza.

2° ipotesi

L’infermiere può perseguire l’esclusivo sviluppo di competenze

manageriali

Area specialistica

II° livello: Laurea 

Magistrale

Tipologie specialistiche

III° livello: Scuola di 

specializzazione

Laurea Magistrale ad 

indirizzo specialistico 

(5 aree)

Laurea Magistrale ad 

indirizzo gestionale

Scuola di Specializzazione 

clinica o manageriale 

/

Master di 2 livello  in 

Management 

Scuola di Specializzazione 

manageriale 

/

Master di 2 livello  in 

Management 

Formazione dei DIRETTORI

Riepilogo




