CORSO DI ALTA
FORMAZIONE SPECIALISTICA
IN RESPONSABILITÀ SANITARIA
Per Professionisti che operano nei settori della Sanità

EDIZIONE 2016
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Via Luigi Mangiagalli, 37
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MISSION
Medical Risk Lab è il laboratorio di formazione assicurativa dedicato
esclusivamente allo sviluppo delle competenze specialistiche nel
settore delle coperture di Responsabilità Civile Professionale per gli
Operatori Sanitari.
Medical Risk Lab offre agli Intermediari Assicurativi impegnati da
questo particolare segmento di clientela le professionalità necessarie
per offrire una consulenza mirata, concretamente traguardata con il
mondo della Sanità e le sue articolate espressioni di attività e
prestazioni.
Se il presupposto di ogni attività di Intermediazione è la capacità di
recepire esigenze e proporre soluzioni, facilitando relazioni
contrattuali appropriate tra Assicurati e Assicuratori, la conoscenza
essenziale degli impianti di polizza praticabili, e delle attività
professionali specifiche alle quali possono essere offerte, favorisce
dialogo e appropriata valutazione dei rischi connessi.

OBIETTIVI
La formazione specialistica deve essere intesa come percorso
didattico specificamente indirizzato a costruire competenze mirate
alla realizzazione di profili di eccellenza, distintiva e distinguibile nel
rispettivo settore di appartenenza.
Il viaggio verso questo obiettivo ha come riferimento generale il
contesto globale all’interno del quale la specializzazione si esprime.
Vengono quindi trattati tutti gli elementi che compongono la
topografia complessa dei tanti attori che occupano il settore della
Sanità e che la rendono all’altezza di aspettative e risultati.

DESTINATARI
Destinatari naturali del corso sono tutti coloro che attivamente si
interfacciano con il mondo della Sanità, esercenti delle interazioni
professionali che costituiscono la matrice principale dei rischi ad essa
connessi.
Operatori sanitari, Intermediari Assicurativi, Operatori
Sinistri
all’interno delle Compagnie di Assicurazione, Titolari delle funzioni di
Risk Management e di gestione degli Eventi Avversi di Aziende
Sanitarie trovano in questo progetto la piattaforma iniziale sulla quale
costruire appropriate competenze per il consapevole trattamento
della Responsabilità Sanitaria.

ACCREDITAMENTO
Il corso riconoscerà
30 ore di formazione per Intermediari Assicurativi
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