
Provider n. 3247

F.I.S.I.
S E R V I Z I

“Relazione a rischio tra 
professionisti sanitari 

e pazienti”

Corso teorico-prat ico

in collaborazione con

Avel l ino - Via Br igata,  45
1° piano,  palazzo (ex caffè letterar io)

difronte comando dei  carabinier i

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

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 50 iscrizioni.

 N° posti 100

Tutte le professioni Sanitarie 

con obbligo ECM e non

Quota iscrizione corso

€. 10 con ECM > €. 5 senza ECM

Gratuito x Associati FISI e SO.LE.

La quota di iscrizione comprende:

Kit corso (cartellina, biro, bloco appunti)

Materiale didattico (eventuale)

Attestato crediti ECM

Sede

Scheda di Iscrizione
  Cognome _________________________________

  Nome ____________________________________

  Nato/a _____________________________  (____)

  Il _________________________________________ 

  Indirizzo __________________________________

  Cap _______ Città ____________________ (____)

  Tel. ______________ Cell. ____________________

  E-mail ____________________________________

  Professione _______________________________ 

  C. F.  _____________________________________ 

  Dipendente _______________________________

 Libero professionista

 In cerca di occupazione

  Ho versato l’importo di €. _________

  mediante bonifico bancario 

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

  Banca Popolare Etica Filiale di Napoli

  Causale: contributo corso ECM n. 3247-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 _______

www.fisiformazione.it

15 dicembre 2018

7,8 credit i  ECM

Ore 08.00 :  14.00

Evento n.  3247 - 246027 ed.  1

www.sipgi.campania.it

www.soleonlusav.it www.fisinazionale.it



Programma 

08.30 > Registrazione partecipanti

08.30-10.30 > Base per una comunicazione efficace tra professionisti sanitari e pazienti, il counseling 

come risorsa: rischi correlati

10.30-11.30 > La comunicazione efficace e non efficace: rischi correlati

11.30-12.30 > Quali competenze per una maggiore empatia per la gestione dello stress e conflitti: ascolto 

attivo e riformulazione

12.30-13.30 > Lavoro in piccolo gruppo con applicazione di tecniche

13.30-14.00 > Verifica di apprendimento con questionario

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 faciitare il 

paziente nell’uso delle sue risorse personali, affinchè questi possa trovare la soluzione per un problema che 

crea dissagio psico-fisico e migliorare completamente 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 ed aumentare il livello di consapevolezza, così da saper utilizzare al meglio le proprie 

risorse personali per gestire in modo efficace e raggiungere un maggioore benessere.

Moderatrice: Bianca Tino
Relatori: Antonio Di Maio  -  Maria Manzo  -  Nellamaria Napolitano  -  Carmela Carbone (SiPGI Campania srl)

Obiett ivo 

La SiPGI Campania, (www.sipgicampania.it) Scuola ad indirizzo Pluralistico Gestaltico Integrato, ha in programmazione nell’anno 2019 

due progetti formativi di 36 ore ciascuno organizzati in due appuntamenti mensili di 6 ore che permetteranno di conseguire la certifi-

cazione di “abilità di base del Counseling” e saranno accreditati anche presso Agenas come eventi formativi residenziali.

I partecipanti a questo evento avranno la possibilità di fare la prescrizione ai progetti formativi di 36 ore ottenendo sconti e dilazioni.

Percorso formativo 


