UN PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE
PER IL DISTRETTO DI MIRANDOLA
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Il sistema salute è oggi riconosciuto come un valore di fondamentale centralità nell’agenda pubblica, politica, economica e
coordinamento come fattore critico fondamentale per la qualità e la sostenibilità futura dell’intero comparto. Lo scenario odierno,

MEDTRONIC
PER LA SANITÀ
DEL FUTURO

modello di connessione
virtuosa tra tutti gli attori - pubblici e privati - e tra le diverse discipline chiamate a costruire valore esponenziale attraverso
un’azione sinergica e integrata

proprio contributo e integrarlo con quello altrui, per mettere al centro la salute del cittadino.
MAKE | Medtronic Master Advanced Knowledge Experience
sviluppo e nella formazione dei leader di domani, perché possano essere in
grado di
.
biomedicale e integrarle in un programma didattico modulare, multi-disciplinare, ad ampio spettro tematico.
nuovo approccio manageriale, di una
modello di
presa in carico

MAKE si iscrive all’interno del Medtronic Open Innovation Lab, un progetto di Medtronic per l’Italia che intende promuovere

Medtronic ha intrapreso in Italia dal 1976 e che conferma il crescente focus ed investimento nel Paese.
Il mio augurio va a tutti coloro che, partecipando al programma MAKE, avranno l’opportunità di contribuire con il loro personale
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MAKE MIRANDOLA
MEDTRONIC
MASTER
ADVANCED
KNOWLEDGE
EXPERIENCE

MAKE Mirandola è un percorso
formativo di eccellenza dedicato
a un gruppo selezionato di 10/15
persone provenienti dalle diverse
aziende del distretto di Mirandola.
Con MAKE Mirandola, Medtronic
lo sviluppo e il consolidamento
principali discipline di interesse per
gli attori del mondo della Salute,
coerentemente con la roadmap
strategica e con il mandato di

I PILLAR
DEL PROGETTO

INTEGRAZIONE
Complementarietà e
sinergia tra i moduli
formativi trattati
all’interno del Master e le
principali aree di business
di Medtronic.
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INNOVAZIONE
innovative e di valore per
il business di Medtronic
e per il Sistema Sanitario

MULTICANALITÀ

Sistema formativo
blended, costituito da leve
e risorse online e live, in
attività e strumenti
applicativi.

IN COLLABORAZIONE CON
programma: la fondazione Maverx e il Tecnopolo Mario Veronesi Mirandola.
PQE group.

MAKE
MIRANDOLA
A COLPO
D’OCCHIO

FORMAT

Part-time (weekend
e online training)

LINGUA

Italiano/Inglese

FOCUS
TEMATICI
8 discipline
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DURATA

LOCATION

5 mesi

Tecnopolo di Mirandola

STUDY TRIP

AFFIANCAMENTO
DIDATTICO

Presso un ospedale
IRCSS o centro clinico
che opera programmi di
Bench-to-Bedside

LEADERSHIP
WORKOUT

Cultura manageriale

Mentor e tutor dedicati

COMMUNITY

Gruppi di lavoro e
community partecipanti

MAKE Mirandola è un programma formativo
blended della durata di 5 mesi.

STRUTTURA
DEL CORSO

di SESSIONI D’AULA (2 weekend al mese)*,
di
e di STUDIO INDIVIDUALE.
L’apprendimento è inoltre supportato
da una piattaforma online di
dedicata ai partecipanti.
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TIMELINE

Al termine del percorso formativo i
partecipanti ricevono un attestato di merito
DURATA: 5 MESI

superamento di tutti i moduli didattici.

LE GIORNATE D’AULA
OFF
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1a GIORNATA

2a GIORNATA

dalle 9.00 alle 18.00,

dalle 9.00 alle 13.00,

per un totale di circa

per un totale di circa

6,5 ore di lezione

3,5 ore di lezione

SESSIONE DI
VALUTAZIONE

MODULI
FORMATIVI

LEADERSHIP
WORKOUT

STUDY TRIP

LEADERSHIP
WORKOUT

PROJECT WORK
CONCLUSIVO

MAKE Mirandola
sessioni di consolidamento e sviluppo delle soft skill.

STUDY
TRIP

LEADERSHIP
WORKOUT

PROJECT
WORK

Viaggio studio presso un ospedale IRCSS o centro clinico che opera programmi

2 sessioni laboratoriali di approfondimento relative ai temi della Leadership,

del processo di lancio di un nuovo prodotto). I project work verranno valutati
Mirandola.
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FACULTY
L’ARCHITETTURA DIDATTICA

MENTOR
MEDTRONIC

DOCENTI
MIRANDOLA

coinvolti.

formative legate a MAKE.

DOCENTI E
TESTIMONIAL
ESTERNI
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programma.

SUPPORTI DIDATTICI

SESSIONI
D’AULA

OFFSITE
SESSION

MOMENTI
DI VERIFICA
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PERIODICITÀ:

parte del distretto
PERIODICITÀ:

strutturata feedback e test
PERIODICITÀ: CONTINUATIVA

CONTENUTI
FORMATIVI
MAKE Mirandola approfondisce otto ambiti
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HEALTHCARE
MARKETING

VALUE &
ACCESS

R&D &
INNOVATION

QUALITY &
REGOLATORIO

FINANCE &
ECONOMICS IN
HEALTHCARE

CUSTOMER
EXPERIENCE

DATA
ANALYTICS
& DIGITAL
TRANSFORMATION

STAKEHOLDER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

DETTAGLIO CONTENUTI
HEALTHCARE
MARKETING

VALUE &
ACCESS

Mercato e dinamiche
competitive

Il sistema sanitario:
fundamentals

marketing: dal valore
per il cliente al valore per

Accesso al mercato per i
dispositivi medici in italia
ed europa

Product launch plan
development and
execution

Value proposition
Il tema della governance
govt reimbursement
mechanisms in europe

e best practice

e eu
Procurement sugli
acquisti

R&D &
INNOVATION

& distretto

QUALITY &
REGOLATORIO

redigere i documenti

Materiali: dalle nuove
nuovo approccio per la
sostenibilità ambientale
Nuove terapie e
nuovi approcci per la
device
Il design nei dispositivi
medicali: dalla

prodotto - overview dei
diversi sistemi regolatori
Come il nuovo
regolamento sui
dispositivi medici ha
cambiato il quadro
normativo dei prodotti
combinati
control
dei processi produttivi

FINANCE &
ECONOMICS IN
HEALTHCARE*

CUSTOMER
EXPERIENCE

Customer mapping e

contabilità
Controllo di gestione

Finance & economics for
sme
esterne

settore salute
Focus sui touchpoint e
sul loro ruolo strategico
Dal prodotto al
servicing nell’ottica
da «product a service
centric organisation»
Il customer experience

nell’ambito

DATA
ANALYTICS
& DIGITAL
TRANSFORMATION

digitale in sanità
Il data
supporto della sanità del
futuro
protection

& data

Il digitale a supporto del
decision making

STAKEHOLDER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

Stakeholder
management: modelli e
strategie
La

Casi ed esempi
di stakeholders
engagement

Come
in ambito sanitario: le
metodologie del digitale
Social media e
positioning
Il digital in Medtronic

alcuni casi

fornitori

*Parte del sottomodulo si terrà in lingua inglese.
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LA PROCEDURA
DI CANDIDATURA

candidatura spontanea

rs.make.medtronic.com@medtronic.com

La candidatura dovrà essere comprensiva di:
· Lettera motivazionale - anche tramite video
· Curriculum Vitae
· Lettera di presentazione/referenze da parte dell’azienda

24

CALENDARIO DELLE LEZIONI
MESE

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

15
HEALTHCARE MARKETING
VALUE & ACCESS
R&D & INNOVATION

19

LEADERSHIP WORKOUT 1

20

QUALITY & REGOLATORIO

5

LEADERSHIP WORKOUT 2

6

FINANCE AND ECONOMICS
CUSTOMER EXPERIENCE
DATA ANALYTICS & DIGITAL TRANSFORMATION IN HEALTCARE
STUDY TRIP
STAKEHOLDER RELATIONSHIP MANAGEMENT
PROJECT WORK
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30
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