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NUMERO CREDITI ECM: 10
Codice provider Regione Piemonte: 341 - 31731



DATA: 15 Novembre 2018
LUOGO: Residenza Mario Francone, via Umberto I, 29 Bra (CN)
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 30 (professioni coinvolte: tutte le professioni ECM e non)
QUOTA ISCRIZIONE: 40 euro (IVA esente). Previsto sconto del 10% per i partecipanti interni a Punto Service.
ISCRIZIONE ENTRO: 09 Novembre 2018 presso Segreteria Organizzativa: utilizzare le modalità di iscrizione 
on-line presso il sito della Regione Piemonte, riportate a fine locandina e il modulo del Provider Punto Service

OBIETTIVO FORMATIVO DI INTERESSE NAZIONALE
Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure

OBIETTIVO DI RIFERIMENTO REGIONALE / AREA TEMATICA
Area Comunicazione e Relazione 

MACRO–AREA DOSSIER FORMATIVO
Obiettivo formativo di processo

OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVO SPECIFICO
Competenza nell’elaborazione dei vissuti personali in rapporto al proprio ruolo professionale. Approfondimen-
to sull’utilizzo degli strumenti di benessere personale e di gruppo.

FINALITÀ
Riconoscere ed utilizzare gli strumenti e le risorse personali e di gruppo che generano benessere psicofisico.
Consapevolizzare e definire le sfumature emotive in relazione ai propri vissuti personali.

OBIETTIVO SPECIFICO E FINALITÀ

ARTICOLAZIONE
Il corso si svolge in un’unica giornata, con una sessione mattutina e una sessione pomeridiana, con lezioni 
frontali e attività intereattiva.

PER ISCRIZIONI
Inviare alla  Dott.ssa Tania Simonelli - Referente della Formazione, Progettista, Responsabile Segreteria Organizzativa - all’indirizzo: 
formazione.ecm@puntoservice.org – tania.simonelli@puntoservice.org
1. SCHEDA DI ISCRIZIONE (COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI E FIRMATA)
2. COPIA BONIFICO
3. *COPIE REGISTRAZIONE ED ISCRIZIONE AL CORSO ON-LINE del partecipante sul sito http://www.formazionesanitapie-

monte.it (Le operazioni di registrazione al sito e poi di iscrizione al corso tramite il sito stesso permetteranno al partecipante di 
accedere al materiale e all’attestato). Segue manuale per la registrazione e l’iscrizione.

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo (dando la priorità alle figure professionali aventi diritto ai crediti) pertanto, prima di 
effettuare il versamento, contattare la Segreteria Organizzativa per verificare la disponibilità dei posti.
L’iscrizione si riterrà perfezionata dopo la ricezione, tramite posta elettronica, dei documenti di cui sopra (tutte e tre le voci).
Il corso avrà luogo al raggiungimento di numero minimo di iscrizioni.

L’importo versato non verrà restituito in caso di mancata partecipazione (salvo in caso di annullamento del corso da parte della Se-
greteria Organizzativa). 
Il corso si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti a discrezione del Provider.

La Dott.ssa Simonelli o il suo delegato sarà presente all’evento in qualità di Provider.

Per informazioni, suggerimenti e segnalazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa del Provider:
Punto Service Coop. Soc. a r.l. Via Vercelli 23/a, 13030 Caresanablot (VC)
Tel. 0161 234800 - Fax 0161 234826 
Email: formazione.ecm@puntoservice.org | tania.simonelli@puntoservice.org



PROGRAMMA
SESSIONE 1 - MATTINO

08.45 - 09.00 Raccolta firme e consegna materiale

09.00 - 09.15 Patto d’aula esposto dal Provider e presentazione del corso da parte del Docente.

09.15 - 09.20 Proiezione di un filmato tratto dal film “Inside out”. 

09:20 - 09.40 Introduzione al tema preordinato. Sviluppo della competenza emotiva, i sistemi delle emozioni, conseguenze 
della competenza emotiva negli ambienti professionali. 

09.40 - 10.10 Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche. Continum di consapevolezza – centratura. 

10.10 - 10.20 Introduzione all’alfabetizzazione emotiva. 

10.20 - 10.50 Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche. Intervista eterodiretta a coppie sul check-
up emotivo con ascolto reciproco e feedback di coppia.

10.50 - 11.20 Lezioni sul tema preordinato. Il concetto di benessere relazionale, le cause dell’analfabetismo emotivo, i 
“killer” della competenza emotiva, i giochi, i devo, il moi, l’autostima, le parole tossiche e le profezie che si 
autoavverano. 

11.20 - 11.50 Esperienze corporee finalizzate a sperimentare alcuni costrutti di base della competenza emotiva applicata 
alla relazione di aiuto: il contatto – confine, il sostegno – rispetto, la fiducia, il potere – affidamento, l’empatia 
reciproca. 

11.50 - 12.15 Confronto e dibattito sulle esperienze condivise. 

12.15 - 12.45 Lettura frontale di una scheda con commento materiale didattico.

12.45 -13.30 Pausa Pranzo con buffet compreso nella quota di iscrizione (indicare nella scheda di iscrizione eventuali 
esigenze alimentari particolari)

SESSIONE 2 - POMERIGGIO 

13.30 - 14.10 Lezioni frontali sul tema preordinato. Relazioni difficili: l’origine intrapsichica del conflitto e delle relazioni 
emotivamente disturbanti. Il conflitto base e quello latente, le condizioni base della gestione del conflitto. 

14.10 - 14.50 Perdonare e perdonarsi: esercizi corporei basati sulla risoluzione del conflitto, esperienze di chiusure simbo-
liche delle dinamiche emotivamente disturbanti. Tecnica gestaltica. 

14.50 - 15.20  Lezione sul tema preordinato. Perdonare se stessi, le risorse della psicologia positiva, il cambiamento neces-
sario nella gestione delle emozioni conflittuali, consapevolezza degli elementi di benessere. 

15.20 - 15.25 Proiezione di un filmato. Il discorso della felicità di Benigni. 

15.25 - 15.40 Analisi transazionale, il genitore critico interno, le transazioni incrociate. 

15.40 - 16.20 Esperienze in sottogruppi e nel lavoro allargato: accettare riconoscimenti positivi, restituire i doni sgraditi, 
congratularsi con se stessi. 

16.20 - 16.50 Confronto e dibattito. Feedback e domande sulle esperienze condivise

17.10 - 17.30 Domande, analisi dei lavori di gruppo ed elaborazioni conclusive. Confronto tra provider, docente e parte-
cipanti sulle schede di valutazione osservativa compilate dal Provider e dal docente, rispetto alle schede di 
autovalutazione compilate dal partecipante stesso. Acquisizione questionari di gradimento corso e di gradi-
mento docente; consegna attestato di presenza e chiusura dei lavori. 


