
Institutional Lab Class
Sviluppare policy per dare 
competenze al futuro

OBIETTIVO:

PROGRAMMA:

IPACS si rivolge ai politici, istituzionali, direttori generali e
professionisti in ambito socio-sanitario o�rendo, su speci-
�che tematiche di policy, un percorso esperienziale 
mirato ad innovare e sviluppare competenze sociali: 
resilienza, intuito sociale, sensibilità ai contesti complessi,
capacità di networking.

Nel percorso è incluso un assessment iniziale e �nale, e 
sessioni di coaching individuali.

Destinatari: politici, istituzionali, direttori generali, profes-
sionisti in ambito socio-sanitario.
Gruppi di lavoro: 10 persone (numero massimo).
Durata: 4 giornate (n.4 week end da 1 giorno).

Analisi dei vari livelli di criticità in una 
organizzazione.

Sviluppo di una visione ed una missione basate sui 
propri valori, stili emozionali e sulla propria storia 
identitaria.

Analisi dei quesiti di policy in ambito internazionale, 
nazionale, regionale e collegamenti con il processo 
decisionale .

Sviluppo della capacità di networking sulla speci�ca 
tematica di policy.

La Nostra Visione

I Nostri Valori

SOSTEGNO COOPERAZIONE LIBERTÀCREATIVITÀ INFLUENZA

Vogliamo un mondo in cui le Istituzioni abbiano le 
competenze per immaginare e migliorare il futuro di 
ogni cittadino.

“Sviluppiamo policy basate sul valore delle 
competenze e ne misuriamo l’impatto”

Francesca Cio� Founder di IPACS

La Nostra Missione
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Per iscriversi:  www.ipacs.it 

IPACS si propone di rendere le Istituzioni Pubbliche e le 
Comunità in grado di acquisire competenze per imma-
ginare e migliorare il futuro di ogni cittadino.

Una metodologia unica che prevede un approccio esperien-
ziale interdisciplinare, con pacchetti di servizi integrati (arte, 
coaching, neuroscienze), interconnessi, attraverso un proto-
collo ed una piattaforma informatica certi�cate in ambito 
internazionale.



Institutional labs

Contatti

Laboratorio I:

14 dicembre 2020;
15 gennaio 2021;
15 febbraio 2021;
15 marzo 2021;

Laboratorio II:

18 dicembre 2020; 
16 gennaio 2021;
16 febbraio 2021;
16 marzo 2021;

Modulo iscrizione

Nome e Cognome:

E-MAIL
segreteria@ipacs.it
info@pec.ipacs.it

TELEFONO
+39 334 52.15.904
+39 334 71.51.033

INDIRIZZO
Roma      Via Lucania, 13 - 00187
Salerno       Corso Vittorio Emanuele, 203 - 84122

SEGUICI SU
www.ipacs.it

Sviluppiamo il valore delle competenze

al servizio delle policy Istituzionali

Per iscriversi:  www.ipacs.it 

Ruolo:

Azienda sanitaria:

Indirizzo Email:

Inviare il modulo a 
segreteria@ipacs.it


