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Crediti 30

durata complessiva modulo 8 ore e 30 minuti

1
guarda i video

2
Scarica e studia
i PDF

3 - esegui il test intermedio. Cinque possibilità di soluzione per 32 domande randomizzate. 8 errori ammessi.
In caso di non superamento, puoi ripetere per 5 volte il modulo

durata complessiva modulo 9 ore

1
guarda i video

2
Scarica e studia
i PDF

3 - esegui il test intermedio. Cinque possibilità di soluzione per 32 domande randomizzate. 8 errori ammessi.
In caso di non superamento, puoi ripetere per 5 volte il modulo

durata complessiva modulo 2 ore e 30 minuti

1
guarda i video

2
Scarica e studia
i PDF

3 - esegui il test FINALE. Cinque possibilità di soluzione per 32 domande randomizzate, tratte da tutto il corso. 8
errori ammessi. In caso di non superamento, puoi ripetere il corso.

A questo punto, dovresti
aver terminato il corso
Ricorda di compilare
il modulo CUSTOMER
e di scaricare
l’attestato ECM
Se non riesci a scaricare l’attestato
i motivi possono essere:
non hai superato il test
hai dei contenuti (video, testo)
ancora da visualizzare o da scaricare:
controlla la DASHBORAD
devi compilare il modulo di gradimento
(CUSTOMER)

Per l’assistenza, clicca sul

?

a sinistra della icona utente

Responsabile scientifico, docente e Tutor
MASSIMO CASACCHIA
Professore Emerito di Psichiatria dell’Università dell’Aquila
Marzo 2010 – Medaglia d’argento per la Sanità Pubblica, Ministero della Salute
Referente Qualità del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università di L’Aquila
Board Alba Auxilia
Supporto tecnico e realizzazione pratica del corso
FRANCESCO FAGNANI
Provider nazionale ECM
Esperto in comunicazione e formazione
Direttore corsi coaching in formazione extrascolastica

DESTINATARI - TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE
Tipologia dell’evento FAD CON TUTOR
Durata 20 ore - 90% minimo del tempo di frequenza richiesto - fruibile dal 1° giugno 2022, da completare entro il 31 dicembre 2022.
OBIETTIVO FORMATIVO
La comunicazione efficace interna, esterna, con Paziente. la privacy ed il consenso informato (7)

RAZIONALE

Il Corso si rivolge a tutti coloro che avvertono la necessità di migliorare i rapporti interpersonali in ambito professionale sanitario e punta a
fare acquisire abilità e competenze utili a potenziare o affinare le proprie capacità comunicative, agevolando la costruzione di una positiva dinamica di
interazione con un gruppo di lavoro. Viene fornito un addestramento alle tecniche di comunicazione, quali la gestione del linguaggio verbale, non
verbale e para verbale. Per un operatore sanitario, il gestire bene ed al meglio la propria capacità di comunicazione, è ancor più importante in un contesto di relazione con un Paziente.
Altro aspetto importante, nell’ambito dell’attività professionale, è la gestione delle lamentele e dei Pazienti o dei parenti, caso quest’ultimo che a
volte, può sfociare in pesanti situazioni di conflitto. Per prima cosa poniamo il reclamo nella giusta prospettiva: noi infatti immediatamente siamo portati a pensare che il reclamo sia un qualcosa di negativo: il reclamo del Paziente/parente è una opportunità per migliorare le nostre prestazioni, un
utente che si lamenta ci dà un consiglio, gratuito, su ciò che dobbiamo migliorare. Quando le lagnanze vengono risolte efficacemente, si ristabilisce la
fiducia dell’utenza e si rafforza il rapporto e questo è utile sia nelle relazioni con i clienti/Pazienti, sia per mantenere saldo e duraturo il rapporto professionale. Troverete anche esempi di dialoghi, di colloqui motivazionali, di maniera di porgere le domande ecc. che siamo certi vi saranno
utili.
La parte finale del corso è dedicata alla gestione di una riunione e fornisce tutti gli elementi idonei a saper gestire, programmare, svolgere una riunione. Vengono descritti anche i diversi tipi di riunione, in base agli obiettivi che si desidera raggiungere, nonché la disposizione più idonea della sala
per il tipo di riunione si debba tenere. Il corso prende anche in esame in modo breve e schematico aspetti pratici come i materiali necessari, la composizione di una buona «scaletta» ecc. Consigli utili inoltre anche su come relazionarsi sulle piattaforme web, con i più comuni errori da evitare.
La relazione conclusiva del Prof. Massimo Casacchia, Responsabile scientifico del corso, riepilogherà i concetti di base e fisserà alcuni punti importanti.

UN CONSIGLIO: I CONTENUTI IN FORMATO PDF PRESENTI IN PIATTAFORMA VANNO OBBLIGATORIAMENTE SCARICATI TUTTI, PRIMA DEL TEST FINALE.
EQUIVALGONO ALLE ORE INDICATE DI CONSULTAZIONE E/O APPROFONDIMENTO

Corso attivo dal 1° maggio 2022
può essere ultimato entro il 31 dicembre 2022
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