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OBIETTIVO
L’obiettivo dell’evento formativo è formare i professionisti sulla pianificazione del processo comunicativo per una
prestazione professionale integrata tra competenze tecnico-scientifiche e competenze relazionali; sulla rilevanza
dell’intervento di counselling, quale “valore aggiunto” alla professionalità degli operatori per lo sviluppo e l’efficacia delle
attività di prevenzione, promozione della salute e di assistenza; sulle opportunità che le competenze di counselling offrono
per lo sviluppo di un approccio multidisciplinare e di una collaborazione integrata tra operatori e tra Servizi sul territorio
CONTENUTI
Criteri fondamentali di una comunicazione consapevole e finalizzata; i fondamenti della prassi comunicativa
(comunicazione verbale, non verbale e paraverbale); principi, scopo, fasi e strategie dell’intervento di counselling in
ambito sanitario; il processo di counselling le condizioni e i criteri fondamentali per un’efficace integrazione tra le diverse
figure professionali (lavoro di equipe e lavoro di rete)
DESTINATARI
Tutte le professioni sanitarie, sociosanitarie e non sanitarie
DURATA
La durata del corso è di 8 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
8
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
200
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.
ESPANSIONE S.R.L.
Sede Sociale e Direzione: Via Cesare Uva, 3 – 83100 Avellino
Sedi Formative: Via Cesare Uva, 3 – 83100 Avellino; Via del mulino, 6 -65010 Spoltore (PE) ;
Via Casilina, km. 141 - 03043 Cassino (FR); Via Cosseria, 1 – 20136 Milano
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