
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Obiettivo Ministeriale:  7.La comunicazione  efficace interna, esterna, con paziente.  
La privacy ed il consenso informato 
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Al termine della consultazione del materiale cartaceo selezionato il discente 
imparerà: 

 Creare un gruppo di lavoro efficiente  ed efficace,    

 Favorire  la coesione  nel gruppo di lavoro  per stimolare la collaborazione  e 
l’integrazione per migliorare  l’assistenza erogata 

 Imparare gestire  le diversità del gruppo come  una risorsa  
 

 

Attestato ECM 

 Con il superamento della verifica di apprendimento (75% livello sufficienza) 

compilazione e consegna scheda customer 

Informazioni 
0376 380933- 351 8904755  - 371 3175625 

FAX 0376 1540087 
Iscrizionisel@gmail.com       sito www.studiaelavora.it 

 
 
 

BREVE PREMESSA:  

Il lavoro d'équipe, l'integrazione professionale e la collaborazione tra diversi 

specialisti rappresentano modelli di lavoro ormai indispensabili per l'evoluzione dei 

servizi sanitari ed assistenziali, sia per i liberi professionisti che per le le 

organizzazioni. Conseguentemente, si definiscono nuove responsabilità nel ruolo 

degli operatori sia nel rispondere alle esigenze dell'utente, che nel creare quel clima 

collaborativo per lavorare sinergicamente. Ciò presuppone lo sviluppo e l'acquisizione 

di specifiche skill comunicative, relazionali e organizzative per poter meglio soddisfare 

i bisogni crescenti dell'utenza e sviluppare l'integrazione tra i vari ruoli, competenze e 

professionalità. La comunicazione è un processo fondamentale, alla base delle 

relazioni umane, e riveste un ruolo sempre più centrale per il personale che lavora 

nelle aziende sanitarie, sia nel rapporto operatore-utente che operatore-operatore. 

Migliorare queste competenze è, dunque, obiettivo primario di un'organizzazione che 

voglia crescere in efficacia ed efficienza operativa. Le caratteristiche che definiscono 

un team rispetto ad altri tipi di gruppo sono sostanzialmente: 

• la condivisione degli obiettivi  / l’interdipendenza e la collaborazione fra i 
membri 
• il senso di appartenenza al gruppo 
• la presenza di ruoli definiti 
 

 

LA COMUNICAZIONE , LA PNL E IL LAVORO DI 
GRUPPO 

44 CREDITI ECM VALIDI PER IL TRIENNIO 2020/2022 
Valido per tutte le professioni del ruolo sanitario e socio sanitario 

Corso FAD con invio materiale telematico e giornata propedeutica facoltativa 
finalizzata ad indirizzare lo studio a domicilio 

Riferimento evento ID 2856987 Riferimento provider ID 6303 
 

Al termine della consultazione  i discenti dovranno inviare, 
in un’ unica soluzione, a testecm2019@gmail.com. 

Test 1 e test 2 
scheda anagrafica 
scheda valutazione evento 
 

   

 

 

Contenuti 
 
1) I CARATTERI DEL GRUPPO DI LAVORO 
1.1 Definizione di gruppo 
1.2 Dinamica di gruppo 
1.3 Capacità di stare in èquipe 
1.4 L’ èquipe sanitaria 
1.5 Gestione del conflitto di gruppo 
1.6 Lo stress emotivo 
1.7 Lo stress lavorativo 
 
2) COMUNICAZIONE NEL GRUPPO 
2.1 transazionale nella vita quotidiana 
2.2 La magia del consenso 
2.3 Hai vinto allora hai perso 
 
2.4 LA COMUNICAZIONE VERBALE , 
NON VERBALE, PARAVERBA 
 
2.5 LA COMUNICAZIONE ASSERTIVA 
 
3) COME ENTRARE IN SINTONIA 
3.1 Interessarsi all’altro in modo sincero 
3.2 far sorridere 
3.4 Scoprire consa interessa 
all’interlocutore 
3.5 Eliminare il lamento 
 
4) TECNICHE COMUNICATIVE 
LA PNL 
 
5) GUADAGNARE FIDUCIA E CONSENSO 
5.1 Il potere della lode 
5.2 La critica come consiglio 
5.3 Il potere della gentilezza 
 
6) COMPORTAMENTO VINCENTE NELLA 
POROFESSIONE 
6.1 Le 9 fasi della delega vincente 
6.2 Essere assertivi 
6.3 Leadership ed Empowerment 
6.4 Intelligenza emotiva e successo 
 
7) IMPARA A NEGOZIARE 
7.1 conflitto stimola 
7.2 La rabbia: tra ragione ed emozione 
7.3 a criticare 
7.4 Negoziare è un’arte 
7.5 Il processo negoziale 
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CORSO LA COMUNICAZIONE E LA PNL 44 CREDITI ECM TRIENNIO 2020-2022 

 
DATI PARTECIPANTE (COMPILARE IN STAMPATELLO)    

COGNOME NOME  

CODICE FISCALE                 

DATA E LUOGO DI NASCITA _____ /____/___________ 

INDIRIZZO                                                    N° 

C.A.P.  

CITTA’                                 PROV. 

TELEFONO - CELLULARE  

MAIL  

PROFESSIONE   

DOVE HAI CONOSCIUTO IL CORSO? web   fax   lettera   mail Altro _ _ _ _ _ _ _ _  

 
DATI INTESTAZIONE FATTURA (COMPILARE IN STAMPATELLO) 

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO                                         N° 

CAP – CITTA’ - PROVINCIA  

TELEFONO  

CODICE UNIVOCO  

MAIL PEC  

PARTITA IVA  

 

Formazione e servizi srl  garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la modifica o la cancellazione scrivendo a Formazione e Servizi 
srl- Via Cremona 29/A - 46100 Mantova. In osservanza al  regolamento  “GDPR”/2016  sulla tutela dei dati personali e ai sensi le informazioni fornite potranno essere utilizzate al 
solo fine di far pervenire materiale informativo, pubblicitario o promozionale. 

FIRMA_______________________ 

 


