
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
L’A.A.R.O.I.-EM.A.C. PROSEGUE IL PROGRAMMA DI 
FORMAZIONE DEI PROPRI  QUADRI SINDACALI IN 

COLLABORAZIONE CON LA SDA BOCCONI 
 
E’ partito in questi giorni il Corso Itinerante di Formazione Sindacale dedicato ai 
rappresentanti dell’AAROI-EMAC, l’Associazione Anestesisti Rianimatori 
Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica in collaborazione con la SDA Bocconi di 
Milano. Un binomio vincente che consente di integrare i contenuti di general management 
proposti dalla Sda Bocconi con le problematiche specifiche della dirigenza medica. 
 
L’obiettivo dichiarato è infatti quello di accrescere le competenze in materia gestionale e di 
relazioni tra le Aziende Sanitarie e le Rappresentanze sindacali con particolare riferimento 
al processo di budget, alla gestione dei conflitti, alle competenze di direzione e laedership. 
Il Corso si articola su 4 giornate di lavoro ripartite in due sessioni di due giornate ciascuna.  
Il valore aggiunto è una didattica fortemente interattiva basata sul confronto, sulla 
simulazione di casi e sul dibattito con i partecipanti. 
“I destinatari del Corso – specifica Vincenzo Carpino, Presidente Nazionale AAROI-EMAC 
– non sono solo coloro che hanno esperienza e cultura sindacale e manageriale, ma 
anche e soprattutto i colleghi che saranno chiamati nei prossimi anni ad assumere ruoli di 
responsabilità nella nostra Associazione. Desideriamo fornire ai nostri dirigenti un 
costante aggiornamento delle logiche, tecniche e strumenti utili per esercitare il 
ruolo sindacale nell’ambito delle strutture in cui svolgono la loro attività”. 
 
Il Corso è offerto gratuitamente a 360 dirigenti in tutta Italia, ripartiti in 12 edizioni di trenta 
partecipanti ciascuna.  
 
La prima tappa è stata a San Benedetto del Tronto, con le Regioni Marche, Abruzzo e 
Molise. Prossimo appuntamento il 18 e 19 ottobre a Lamezia Terme per la Calabria. A 
seguire Campania (Napoli), Emilia-Romagna (Bologna), Lazio-Umbria (Roma), Lombardia 
(Milano), Piemonte-Liguria (Torino), Puglia-Basilicata (Bari), Sardegna (Cagliari), Sicilia 
(Palermo), Toscana (Firenze), Veneto-Friuli Venezia Giulia -Trento e Bolzano (Vicenza).  
 
Il programma completo è disponibile su: www.aaroiemac.it
 

Roma, 8 ottobre 2010 
 
AAROI-EMAC: L’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica riunisce e 
rappresenta i medici specialisti in Anestesia e Rianimazione, i medici che lavorano nelle Strutture 
Complesse di Medicina e Chirurgia d’Urgenza, nei Pronto Soccorso, nelle Centrali Operative 118 e nelle 
Terapie Intensive specialistiche. L’Associazione è nata nel 1952 e oggi è il terzo sindacato di categoria del 
nostro Paese. Il Presidente Nazionale è il dott. Vincenzo CARPINO. 

 
 

AAROI-EMAC 
Via XX Settembre, 98/E - 00187 Roma Via XX  
tel. 06 47825272 - fax 06 23328733 
e-mail:segreteria@aaroiemac.it   
 www.aaroiemac.it 

Relazioni con i media 
Giuliana Tinti – giuliana.tinti@studiotinti.net - 335 7622025 

Ufficio Stampa - Koalastudio Giornalisti Associati 
Rossella Pressi – rossella.pressi@koalastudio.it - 338 3391431 

Veronica de Capoa – veronica.decapoa@koalastudio.it - 3498110044 

http://www.aaroiemac.it/
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