
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Giovedì 8 MAGGIO 

 ore 17.00 

 

Presentazione del libro  
 

“LA LEADERSHIP NELLA RSA” 
 di Oscar Zanutto 

 
 

La partecipazione è libera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere Leader all’interno dei servizi residenziali per 

gli anziani implica guidare le professioni socio sani-

tarie verso la realizzazione di obiettivi di salute al-

l’interno di una rete di stakeholders complessa che 

pone importanti sfide a chi si occupa della gestio-

ne organizzativa. 

Per affrontare tale impegno le competenze mana-

geriali rappresentano un punto di partenza e di 

garanzia per  il perdurare dell’organizzazione nel 

tempo ma 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 a dare il 

meglio di sé nel contesto lavorativo producen-

do in  loro senso di appartenenza e identifica-

zione con la vision aziendale.  

L’autore presenterà alcuni concetti tratti dal volu-

me al fine di orientare chi opera nelle RSA ad esse-

re 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 convinzio-

ne che, chi si assume ruoli di responsabilità, ha in 

sé le risorse per agire al meglio allenando il talento 

personale con determinazione e costanza. 

 

 

È gradita conferma di partecipazione 
Fondazione O.a.s.i.  

Corso Venezia 98 – San Bonifacio  (Vr)  

tel. 045/6101000  fax 045/61003228 

e-mail oasi@oasisanbonifacio.it 
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IL PROGRAMMA  dell’incontro:IL PROGRAMMA  dell’incontro:IL PROGRAMMA  dell’incontro:IL PROGRAMMA  dell’incontro:    

 

Ore 16,30 Accoglienza partecipanti 

 

Ore 17.00  

Saluto da parte della dott.ssa Patrizia Scalabrin – 

Segretario Direttore Generale Fondazione 

O.a.s.i  di San Bonifacio 

 

Ore 17.10  

Intervento dott.ssa Maria Mastella – Presidente 

Fondazione Oa.s.i. di San Bonifacio 

Intervento dott. Giorgio Roveggia – Presidente 

Cooperativa Promozione e Lavoro di San Bo-

nifacio 

 

Ore 17.30  

Presentazione del volume a cura dell’autore che 

tratterà i seguenti aspetti tratti dal testo: 

 

Funzioni e modalità vincenti per essere leader ca-

paci di guidare le organizzazioni verso il cam-

biamento 

Come essere leader coerenti secondo i sei livelli di 

pensiero mediante l’allineamento di: scopo, 

identità, convinzioni, abilità, abitudini ed am-

biente 

Leader e motivazione: come comunicare sapendo 

coinvolgere gli altri 

 

Ore 18.30  

Dibattito – moderatrice dott.ssa Patrizia Scalabrin 

 

Ore 19.00  

Aperitivo 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fondazione O.A.S.I.  

e 

Cooperativa Promozione Lavoro 
 intendono proporre questo evento come 

momento di riflessione e confronto aperto a 

tutti i soggetti che, in qualità di amministra-

tori o manager di servizi alla persona anzia-

na, guidano le organizzazioni verso il miglio-

ramento continuo dell’offerta assistenziale. 

 

  

 
OSCAR ZANUTTO 

 

 Psicologo del lavoro e delle organizzazioni, si è 
occupato della gestione di strutture residenziali 

per anziani. Formatore e consulente nell’ambito 

della gestione delle risorse umane e dei processi 

organizzativi nelle RSA, docente nell’ambito del 

Master di Perfezionamento post laurea di Psico-

logia Gerontologica organizzato dall’Università 

di Padova e di altri percorsi formativi rivolti allo 

sviluppo dei servizi e del personale; oggi è re-

sponsabile dell’ufficio qualità e controllo di ge-

stione presso l’Istituto per Servizi di Ricovero e 

Assistenza agli Anziani di Treviso. 

 

 

 

 

 

La Fondazione O.A.S.I.  
e la   

Cooperativa Promozione Lavoro  
hanno il piacere di  

invitarLa  
alla presentazione del volume 

 

 

 “LA LEADERSHIP NELLA RSA” 
 di Oscar Zanutto 

 

Giovedì 8 MAGGIO 2014 

 ore 17.00  

 

Presso  
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