
  
 

Segreteria Organizzativa  

F.I.S.I. - Avellino 
Cell: 3476110201 

Whatsapp : 3476110201 

email: coordinamentoavellino@ 

fisinazionale.it 

Il corso si svolgerà regolarmente se ci sarà 
un minimo di 20 iscrizioni. 

Modalità di iscrizione: 

Telefonare o mandare messaggio whatsapp 

per accertarsi della disponibilità dei posti, 

effettuare il versamento ed inviare foto del 

versamento e della scheda di iscrizione su 

whatsapp a conferma della partecipazione 

N.20 POSTI per: 

- professioni Sanitarie con obbligo crediti 
ECM 
- professioni senza obbligo ECM 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO                                                      

                                                                                                € 250 con crediti ECM 

                                                                     € 175 senza crediti ECM 

                                                                               Associati FISI e So.Le 

                                                                                               € 200 con crediti ECM 

                                                                                              € 150 senza crediti ECM 

La quota di iscrizione comprende: 

Kit corso (cartellina, biro, blocco appunti) 

Fornitura di materiale didattico 

Attestato crediti ECM 

 
PROVIDER N.3247 

                                                                                      CORSO TEORICO-PRATICO

www.fisiformazione.it 
COMPETENZE DI BASE          

DEL COUNSELING IN 

AMBITO SANITARIO 

SEDE: 

                   c/o So.Le 

VIA Serafino Soldi,21 

AVELLINO 

    6-27-28 aprile 2019 

  25-26 Maggio 2019 

15 giugno 2019 

Evento n. 3247 – 256913 ed.1 

50 crediti ECM  
in collaborazione con 

                                                
            www.sipgicampania.it 
 

                
          
  

            
    www.soleonlusav.it 

 
 
 

    www.fisinazionale.it                               

INFORMAZIONI GENERALI Scheda di Iscrizione 

Cognome……………………………………….. 

Nome…………………………………………… 

Nato a …………………………. il ……………… 

Indirizzo……………………………………….. 

CAP……….Città……..………………Prov……. 

Tel…………………Cell……………………….

E-mail…….……………………………………. 

Professione……………………………………….. 

Codice fiscale…..………………………………… 
 
Dipendente……………………………………… 

o Libero Professionista  
o In cerca di occupazione 
o Convenzionato 

Ho versato  l’importo di €………. mediante                  

bonifico bancario 

 IBAN: IT50-L035- 9901-8990-5018-8528-325  

Causale: contributo corso ecm 3247- 256913 ed.1 

 
 
 
 

Firma……………………. …...Data…………….. 

 
Le suddette informazioni verranno utilizzate esclusivamente 

 per trasmettere i dati della Vostra partecipazione nell’ambito 

del programma E.C.M. – CPD a norma del D.Lgs.196/2003 e 

s.m.i. a tutela della privacy. Dichiaro che i dati sopra riportati 

sono esatti e che sarà mia cura informarvi di eventuali 

cambiamenti. 

FIRMA  DATA   



PROGRAMMA  DEL  CORSO 
 

  

6 aprile 2019 27 aprile 2019 28 aprile 2019 25 maggio 2019 26 maggio 2019 15 giugno 2019 

ore 8 - 9 Ascolto attivo 

- Gli atteggiamenti di 

base dell’ascolto attivo 

 

ore 9 - 10 Le tecniche 

rogersiane - La 

relazione rogersiana 

 

ore 10 - 14 

Sperimentazione delle 

tecniche - 

Supervisione 

ore 8 - 9 Saper 

ascoltare, saper 

osservare: 

l’ascolto attivo e 

il feedback 

fenomenologico 

 

ore 9 - 14 

Sperimentazione 

delle tecniche - 

Supervisione 

ore 8 - 9 Ostacoli 

all’ascolto 

 

ore 9 - 10 La 

comunicazione 

efficace: feedback e 

V.I.S.S.I 

 

ore 10 - 14 

Sperimentazione 

delle tecniche - 

Supervisione 

ore 8 - 9 

Comunicazione 

verbale e non verbale 

ore 9 - 10 

Comunicazione 

dialogiche e 

distorsioni - La 

comunicazione 

assertiva 

ore 10 - 14 

Sperimentazione delle 

tecniche - 

Supervisione 

ore 8 – 9 

Autostima 

 

ore 9 - 10 Il 

problem solving 

 

ore 10 - 14 

Sperimentazione 

delle tecniche - 

Supervisione 

ore 8 - 9 I confini - I 

conflitti 

 

ore 9 - 14 

Sperimentazione 

delle tecniche – 

Supervisione 

 

ore 14 - 15 Test di 

valutazione e 

verifica ECM. 

Chiusura corso e 

consegna di attestati 

di partecipazione 

Coordinatore Corso e tutor d’aula: Bianca Tino 

Docenti formatori della SiPGI Campania : Carmela Carbone – Corrado Cirillo - Antonio Di Maio – Giuseppe Iorio - Maria 

Manzo – Nellamaria Napolitano  

Ai Partecipanti sarà consegnata la certificazione:  COMPETENZE DI BASE DEL COUNSELING IN AMBITO SANITARIO 

Necessaria per eventuale percorso di certificazione Counselor 

OBIETTIVO DEL CORSO :  

Alla base del Counseling vi è la ferma convinzione che il paziente sia il maggior esperto di se stesso e del suo problema, il portatore di 

tutto il potenziale necessario per affrontarlo e risolverlo, il principale protagonista del suo processo di cura. Il Counseling, professione 

disciplinata dalla Legge n°4 del 14 Gennaio 2013, consiste nell’applicazione da parte del professionista di un insieme di tecniche, 

abilità e competenze tese a facilitare il paziente nell’uso delle sue risorse personali, affinché questi possa trovare la soluzione per un 

problema che crea disagio psico-fisico e migliorare complessivamente la qualità della sua vita. Lo scopo del Counseling è quello di 

offrire al paziente l’opportunità di esplorare e riconoscere i propri schemi d’azione e di pensiero e aumentare il livello di 

consapevolezza, così da saper utilizzare al meglio le proprie risorse personali per gestirsi in modo efficace e raggiungere un maggiore 

benessere. 


