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"LA COMUNICAZIONE STRATEGICA DEL
PROFESSIONISTA SANITARIO:

relazione efficace, promozione della
salute, cambiamento"

29 maggio e 5 giugno 2019
Dalle 14:30 alle 19:30

c/o sede CISL Cagliari via Ancona 11 - Salone "Sechi"

ABSTRACT

Le competenze comunicative e relazionali rappresentano una risorsa strategica per tutti i professionisti della salute che
"condividono" quotidianamente il rapporto con il paziente e sono per questo investiti spesso del difficile ruolo di referenti dei

suoi disagi, dei suoi pregiudizi, dei suoi conflitti e delle sue abitudini. Recenti studi sull'impatto dei trattamenti terapeutici sulla

vita del paziente, hanno portato al passaggio da un approccio centrato sulla malattia, ad uno centrato sulla relazione.

Tale spostamento richiede al professionista sanitario una gestione sempre più consapevole e "tecnica" delle interazioni
con il paziente e con i suoi famigliari, ma anche con sé stesso ed i propri colleghi.

Il corso ha l'obiettivo di introdurre i partecipanti alla comunicazione Strategica in ambito sanitario secondo i seguenti macro
obiettivi:

- Identificare i criteri fondamentali di una comunicazione consapevole e finalizzata

- Individuare principi, scopo, fasi e strategie della relazione in ambito sanitario

- Identificare le abilità e le tecniche da utilizzare nel processo di relazione e cambiamento

Argomenti

La comunicazione strategica nelle relazioni sanitarie: circolarità,
consapevolezza, efficacia;
I principi della comunicazione strategica

Gli Assiomi della comunicazione

Il concetto di feedback: criticità e tentate soluzioni a confronto;

L'ascolto attivo: gestione del processo e tecniche di rapporto verbale/
non verbale;
Introduzione alla ristrutturazione ed all'uso del linguaggio strategico

INFO E ISCRIZIONI

Responsabili Scientifici e docenti:
Dott.ssa Carla Forresu
Dott.ssa Daniela Atzori

Segreteria Organizzativa:
Via Ancona, 11 - 09125 Cagliari

Tel/Fax 070/306616

L'evento formativo è gratuito per gli iscritti CISL. Per i non iscritti è previsto un contributo spese di segreteria di € 50,00 da versare tramite
bonifico al seguente IBAN: IT17R0100504802000000100288, Banca BNL Ag. 2, causale "partecipazione corso comunicazione strategica”
seguito da cognome e nome del partecipante.
La partecipazione al corso dà diritto all'acquisizione di 10 crediti ECM.
Per iscriversi compilare la scheda di adesione ed inviarla entro il 24 maggio alla segreteria organizzativa all'indirizzo mail: massimo.cinus@cisl.it


