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OBIETTIVO GENERALE: (Indicare 
l’obiettivo principale del corso) 
 

 14 Accreditamento strutture sanitarie e dei 
professionisti. La cultura della qualità, 
procedure e certificazioni, con acquisizione di 
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OBIETTIVI SPECIFICI: (indicare in dettaglio 

obiettivi di sapere, saper fare e saper essere) 
 

 
Trasferire ai partecipanti conoscenze e 
competenze per reingegnerizzare i 
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METODOLOGIA DIDATTICA:  
FAD con tutoraggio attivo e esercitazioni su ambiente di prova di un software dedicato 
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PROGRAMMA  
L1 Richiami teorici della Business process reengineering e framework metodologico 

L2 La mappatura dei processi  

L3 La ISO 9001:2015 in pillole 

L4 Casi di studio 

L5 Esercitazione con ambiente di prova di software specifico e consegna dell’elaborato 

 

ABSTRACT 
 Fornire la metodologia, le tecniche e gli strumenti per affrontare l’analisi e la 

riprogettazione dei processi aziendali 

 Il corso considera sia gli aspetti specificatamente gestionali e organizzativi sia gli aspetti 

di supporto informatico 

 Fornire la capacità pratica di analizzare e progettare un processo supportato da IT in 

termini di: 

₋ rilevazione e documentazione di un processo esistente 

₋ analisi e valutazione delle prestazioni dei processi e del relativo supporto IT 

₋ (ri)progettazione di un processo definendone sia le variabili gestionali-

organizzative sia i requisiti informativi 

₋ valutazione delle alternative di intervento e pianificazione della loro 

realizzazione 

 


