FARE SQUADRA: COLLABORARE IN EQUIPE
EFFICACEMENTE IN FAVORE DEL PAZIENTE
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OBIETTIVO
L’obiettivo è formare i professionisti sull’importanza del lavoro d’equipe in quanto la cura viene effettuata da un “gruppo
integrato”, da persone, cioè, che lavorano in modo armonico tra di loro in continua correlazione fatta di confronto,
scambio, pareri. Lo scopo del corso è migliorare il lavoro di squadra nei team aziendali e le relazioni all'interno dei
gruppi, facendo crescere lo spirito di appartenenza all'azienda e limitando le situazioni conflittuali. Ciò consente di
aumentare le performance e di comprendere e gestire le trasformazioni del team, a seconda delle prove che si trova
ad affrontare.
CONTENUTI
Capacità di costruire, definire e raggiungere gli obiettivi; Consapevolezza delle dinamiche di gruppo; Consapevolezza
delle differenze tra essere gruppo ed essere team; Consapevolezza sui propri modi di relazionarsi nel gruppo; Volontà e
capacità di gestire conflitti; Strumenti di teamworking
DESTINATARI
Tutte le professioni sanitarie, sociosanitarie e non sanitarie
DURATA
La durata del corso è di 12 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia di
accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
AVANZATO
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da un questionario a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui una soltanto è
esatta.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
12
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
250
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento del test viene rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
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