
SAPER FACILITARE LE RELAZIONI E I VISSUTI DELLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ,
UTILIZZANDO GLI STRUMENTI DELLA CONDIVISIONE E DEL MUTUO SOSTEGNO NEL GRUPPO.

TECNICHE, COMPETENZE  E LABORATORIO ESPERIENZIALE
DOCENTE E RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO:

MARIACRISTINA MORESCO
Laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche, Mediatrice familiare, Mental coaching, Counselor

RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE E ECM PUNTO SERVICE, PROGETTISTA,  
TUTOR, RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CORSO:

TANIA SIMONELLI

16 DICEMBRE 2019
Presso Vercelli Fiere - Strada Vecchia per Olcenengo, 10 - 13030 Caresanablot (VC)

CREDITI: 6

Punto Service organizza l’evento ECM
PROVIDER: 341 - 35363



DATA: 16 dicembre 2019
ORARIO: dalle 9.15 alle 13.15
LUOGO: Vercelli Fiere - Strada Vecchia per Olcenengo, 10 - 13030 Caresanablot (VC)
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 15 (professioni coinvolte: tutte le professioni ECM e non)
QUOTA ISCRIZIONE:  Gratuito per gli interni (40 Euro per gli esterni alla compagine sociale).
ISCRIZIONE ENTRO: 5 dicembre 2019

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 (SOLO SE PREVISTO PER ESTERNI)
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).

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 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.

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

Il percorso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un primo livello di competenze per la gestione, 
formalizzata o informale, dei gruppi di persone portatori di tematiche di disagio, sofferenza, conflitto.

FINALITÀ

Saper creare un contesto adeguato entro il quale ascoltare se stessi ed essere ascoltati senza giu-
dizio, alla presenza di un facilitatore addestrato alla corretta condivisione, capace di far fluire la 
comunicazione e di evidenziare maieuticamente, le risorse della singola persona e del gruppo, che 
agevola e supporta.

OBIETTIVO SPECIFICO E FINALITÀ

ARTICOLAZIONE
Il laboratorio didattico si svolge in un’unica sessione mattutina con attività prettamente esperienziali, 
all’interno di un piccolo gruppo.



PROGRAMMA
SESSIONE UNICA MATTUTINA

09.00 - 09.15 Raccolta firme

09.15 - 09.30 Presentazione docente e corso ECM. Struttura della giornata, regole, obiettivi del percorso. Ruolo 
delle esperienze personali e di gruppo. Metodo didattico: lezione relazione su tema preordinato - 
presentazione patto d’aula (LRP). Docente: M. Cristina Moresco

09.30 - 10.15 Generalità e teoria dei gruppi di auto mutuo sostegno e condivisione: strumenti e competenze della 
facilitazione e della mediazione. Metodo didattico: lezione relazione su tema preordinato (LRP). 
Docente: M. Cristina Moresco 

10:15 - 10.45 Emersione dei vissuti rispetto al ruolo di facilitatore, punti di forza e di miglioramento, tematiche e 
critiche, autoconsapevolezza dei partecipanti. Metodo didattico: confronto-dibattito tra discenti e 
docente (CD). Docente: M. Cristina Moresco 

10.45 - 11.20 Modeling: una dimostrazione pratica di facilitazione di gruppo, commentata nei vari passaggi. 
Metodo didattico: role playing (RP). Docente: M. Cristina Moresco 

11.20 - 12.40 Simulazione di gruppi in supervisione con svolgimento di tematiche differenti: risonanze, feedback, 
riflessioni dei partecipanti. Metodo didattico: esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di 
attività pratiche o tecniche (ED). Docente: M. Cristina Moresco

12.40 - 13.00 Discussione sulla gestione di differenti casi concreti in ambito professionale, effetti secondari 
virtuosi dell’esperienza di condivisione e domande/conclusioni. confronto-dibattito tra discenti e 
docente (CD). Docente: M. Cristina Moresco 

13.00 - 13.15 Consegne e confronto schede di valutazione; consegna attestati; chiusura del percorso per il 
provider Tania Simonelli. Metodo didattico: verifica apprendimento (VA) 


