FORMAZIONE IN AGORÀ
μορφη’ αγορα’
Scuola di Formazione alla Salute

offre l’occasione di sapere
per l’opportunità di cambiare

CHI SIAMO
Fondata nel 1998 da Luisa Anna Rigon.
È il sogno di coniugare e realizzare le parole formazione e scuola nell’arte del vivere
quotidiano, allo scopo di contribuire a rendere concreto nel mondo sanitario e sociale,
il bene salute riferito alla persona, alla famiglia, al gruppo e alla comunità.
È la scelta di camminare insieme, guardando in alto e in avanti
nel mondo della formazione, attraverso l’esperienza assistenziale clinica,
organizzativa, didattica, di ricerca e di consulenza.
I nostri formatori sono persone-professionisti scelti non solo per le loro specifiche
conoscenze, competenze ed esperienze ma soprattutto per la loro
capacità di ascoltare, condividere, imparare ed insegnare.
Siamo uniti dalla passione per la bellezza della scienza che si fa arte attraverso la
semplicità, l’armonia, il rigore metodologico, le emozioni, la festa dell’intelligenza.
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COSA OFFRIAMO
• alle persone l’opportunità di apprendere insieme proponendo l’unione di teoria, rigore metodologico, strumenti operativi ed esperienze cliniche perché ci sia festa intellettuale in un cammino
di crescita professionale in armonia con i propri desideri formativi.
• alle Aziende, Enti e Università l’opportunità di consulenza formativa nei progetti strategici
aziendali, di consulenza ri-organizzativa e aggiornamento clinico nelle Unità Operative e Dipartimenti, di start up aziendale con la strutturazione e implementazione di modelli e strumenti
operativi innovativi.

COSA PROPONIAMO

1. FORMAZIONE RESIDENZIALE (RES)
In qualità di Provider accreditato per la formazione continua in medicina (ECM) per tutte le
professioni sanitarie.
Vengono proposti:
• singoli eventi formativi con corsi residenziali
di massimo 25 partecipanti,
• percorsi formativi composti da una sequenza
logica di moduli,
• progetti formativi ad hoc sulla base di
specifiche esigenze e bisogni formativi,
integrando in modo attivo e propositivo conoscenze,
abilità e competenze al fine di apprendere in modo
approfondito e completo gli argomenti trattati.

2. FORMAZIONE SUL CAMPO (FSC) e CONSULENZA PROFESSIONALE in HOUSE
L’attività di formazione sul campo, di consulenza organizzativo-gestionale, di ricerca e di sviluppo
della qualità, ha la finalità di implementare una formazione strategica aziendale ad hoc.
Il programma START UP AZIENDALE:
• fornisce ad Aziende ed Istituzioni sanitarie
e sociali il supporto necessario per la
progettazione, l’implementazione e il follow up
nei cambiamenti strategici;
• consente di analizzare l’organizzazione,
di accompagnare e affiancare la risorsa
umana aziendale nei processi di cambiamento
e di ri-organizzazione aziendale.
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COSA FACCIAMO
Il piano formativo è suddiviso in:
5 aree tematiche
13 percorsi formativi
oltre 30 eventi formativi

ASSISTENZA CLINICA

ORGANIZZAZIONE

FORMAZIONE

RICERCA

DISCIPLINE
BIO NATURALI
Nel sito www.formazioneinagora.it
sono disponibili l’intero piano formativo e le singole locandine
degli Eventi Formativi in programmazione
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DOVE CI INCONTRIAMO
le attività formative si svolgono:
1. a Padova, presso la nostra sede;
2. in Aziende pubbliche e private, Ordini, Collegi, Associazioni professionali;
3. in Università, attraverso convenzioni per l’insegnamento e il tirocinio nei corsi di Laurea e di
Master;
4. in sedi esterne, su richiesta di singoli professionisti o di gruppi di persone interessate.

Molti vedono le cose così come sono
e si domandano il perché.
Io sogno di cose che non sono mai state
e mi domando perché no.
G. B. Shaw
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