
 

CONSORZIO 

OPERE DI MISERICORDIA 

055 3261500 

training@consorzioodm.it 

INFORMAZIONI 

E ISCRIZIONI 

IBAN  IT45T0335901600100000132450 

Conto intestato a: 

Consorzio Opere di Misericordia 

CAUSALE: CORSO COMUNICAZIONE 

NEL COLLOQUIO DI CURA 

 

Peer iscriversi è necessario 

richiedere in segreteria la scheda di 

iscrizione e inviarla compilata 

unitamente al bonifico. 



  

 

 

DATA E ORARI 

venerdì 23 marzo  2018 

dalle 14.00 alle 21.00 

sabato 24 marzo  2018 

dalle 8.30 alle 18.00  

 

SEDE 

AUDITORIUM 

Via delle Panche, 37 – Firenze 

 

COSTI 

intero  190 euro 

ridotto   150 euro 

 

 

La capacità di comunicare in modo 

efficace e di stabilire una relazione 

positiva col paziente e con i familiari è 

fondamentale per avviare un percorso 

terapeutico armonico. 

 

Nell’ottica di migliorare la relazione fra 

operatore e assistito, diverse discipline 

possono offrire un importante contributo: 

il Coaching e il Counseling, entrambe 

finalizzate a sostenere il processo di 

crescita del singolo  tramite un calibrato 

rapporto col  professionista, si integrano 

con la teoria della PNL (Programmazione 

Neuro Linguistica) condividendone alcune 

tecniche. 

 

Il corso è rivolto a tutti coloro che 

desiderano integrare la propria 

formazione specialistica con quelle 

competenze tecniche trasversali,  

indispensabili per ampliare le proprie 

capacità professionali. 

 

 

 

DOCENTI 

Massimo Giusti psicologo 

Elena Calcagno formatore 

 

PROGRAMMA 

I MODULO:  LE TECNICHE VERBALI 

1. Il metodo del verbal package nel Coaching 

e nel Counseling  
2. La PNL come strumento di comprensione 

del comportamento umano  

3. La struttura della comunicazione in 4 fasi  

4. La tecnica della riformulazione  

 

II MODULO:  LE TECNICHE NON VERBALI 

1. Le tecniche di rispecchiamento 

2. La classificazione dei pazienti  

3. La definizione dell’obiettivo e 

interpretazione del feedback  

 

III MODULO:  LA GESTIONE DEL COLLOQUIO 

1. La comunicazione basata sul contenuto 

2. La comunicazione basata sul processo  

3. I diversi livelli neurologici della 

comunicazione 

4. La tecnica R.E.S.O.L.V.E. 

 

IV MODULO:  LA GESTIONE DELLE EMOZIONI 

1. Le emozioni nella PNL 

2. La gestione dello stato interiore 

dell’operatore nelle fasi del colloquio  

3. Come attivare le risorse nel paziente e 

nell’operatore  

4. La prevenzione e la gestione dello stress 

sul lavoro  

 

 

 

23,2 CREDITI ECM  


