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OBIETTIVI FORMATIVI 
Il percorso formativo consente al personale sanitario di sfruttare i vantaggi del pacchetto 

OfficeAutomation e di organizzare il lavoro e la gestione dei pazienti snellendo e velocizzando i 
processiamministrativi e burocratici. 

Il corso trasferisce conoscenze e competenze relative all'informatica in ambito sanitario e 
permettedi produrre, leggere, interpretare ed elaborare dati riducendo le distanze spazio-temporali 
econsentendo un confronto diretto con i colleghi in merito ad attività connesse alla praticasocio-
sanitaria (prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione). 

 

 Acquisizione di competenze tecnico-professionali: competenze sui principali software di 

produzione; navigare con facilità in internet utilizzando motori di ricerca generalisti e scientifici 

(pubmed); approfondire delle conoscenze del sistema informativo sanitari 

 Acquisizione di competenze di processo: capacità di navigazione su internet in modo autonomo e 

reperire documentazione medico-scientifica dai database online 

 Acquisizione di competenze di sistema: gestione dei documenti digitali, accedere agli strumenti 

necessari alla navigazione su internet e saper sfruttare i servizi messi a disposizione 

PROGRAMMA DEL CORSO 
I –Concetti fondamentali 

 Concetti teorici di base della Tecnologia dell'Informazione 

II –Gli strumenti per il trattamento delle informazioni 
 Computer e sistemi computerizzati  

III –Software e base di dati 
 I sistemi informativi sanitari 

 Integrazione informatica dei processi sanitari 



 

 Profili di sicurezza informatica in sanità 

 Dati personali e sensibili in sanità 

 Autorizzazione e responsabilità nel trattamento dei dati 

 Misure minime di sicurezza informatica in sanità 

 Il syllabus ecdl health 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Dott. Vito Giuseppe Giacalone 
Nato il 19/06/1968 e laureatosi in Psicologia nel 1997, è docente e formatore in percorsi formativi 
orientati sulle tematiche di apprendimento di gruppo, tecniche di apprendimento e metodologie di 
comunicazione. Possiede ottime competenze informatiche. 

DOCENTE 
 
Dott. Festa Giuseppe 
Nato il 17/09/1972 è laureato in Economia e commercio con un Dottorato in Economia e Direzione di Aziende 
Pubbliche.  
È ricercatore di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università degli Studi di Salerno. Ha diversi incarichi 
nei seguenti ambiti: 

 Docente incaricato di “Marketing in farmacia” e di “Laboratorio marketing nel settore erboristico” presso 

il Dipartimento di Farmacia 

 Professore aggregato “Wine Business” in lingua inglese 

 Professore aggregato di “Economia e Gestione delle Imprese” presso l’Università degli Studi della 

Basilicata 

 Docente Master II Livello in “Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie” in materia di 

sistemi informativi, qualità, marketing e comunicazione in sanità 

VALUTAZIONE FINALE 
La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento mediante quesiti a scelta 
multipla.Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, completata la scheda di 
valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. 


