Il corso è rivolto a un numero massimo
di 20 partecipanti.
L’evento sarà realizzato con la presenza
di almeno 15 iscritti.
Sarà data conferma dell’avvio del corso
via mail al raggiungimento del numero
minimo previsto di partecipanti.
Scadenza iscrizioni il 19 settembre 2019.

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:
I crediti ECM verranno assegnati solo ed
esclusivamente in coerenza con le
procedure richieste per
l’accreditamento. Verrà utilizzata una
griglia di osservazione delle simulazioni
come valutazione dell’apprendimento
da parte dei docenti e un test interattivo
come prova scritta.

Progetto formativo/Evento
residenziale 34193
Anemos curando s’impara

IL PERCHÉ DEL CORSO:
Tutto il nostro comportamento, il linguaggio e le altre
componenti della nostra comunicazione, inviano
inevitabilmente dei messaggi al paziente: esserne
consapevoli ci permette di comprendere che molto
spesso comunichiamo in maniera automatica, e ciò
che viene recepito non è funzionale a infondere
fiducia e speranza.
Studi recenti nel campo della neurofisiologia hanno
rivelato come possiamo suggestionare e condizionare
il paziente conducendolo addirittura a una reazione
nociva per il suo stato psico-fisico (effetto nocebo),
rendendo la sua esperienza peggiore di quanto non
sarebbe se sapessimo utilizzare le parole e i gesti in
maniera consapevole, per aiutarlo a vivere più
serenamente il suo percorso di cura.
La PNL rappresenta un’opportunità per imparare a
comunicare meglio con tutti: i pazienti, colleghi di
lavoro, oltre che creare relazioni migliori nella vita in
generale. Inoltre, possiamo imparare ad avere
maggior controllo su alcuni processi della nostra
neurologia che erroneamente vengono considerati
automatici e non modificabili; infatti essa studia
anche come le persone comunicano con sè stesse e
come si può imparare a gestire gli stati emotivi in
maniera funzionale agli obiettivi che desideriamo
ottenere.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Eugenia Malinverni
DOCENTI
Laura Rizzi

COMUNICAZIONE EFFICACE PER LA
RELAZIONE DI CURA
Elementi di PNL per operatori sanitari

Infermiera, trainer in PNL e esperta in
comunicazione efficace e in comunicazione
ipnotica

27, 28, 29 SETTEMBRE 2019

Gianni Latini

ORARIO:
DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 17:00

Divulgatore scientifico, esperto in
comunicazione efficace e public speaking.
Master Practitioner in PNL

PROGETTISTA DEL CORSO
Eugenia Malinverni
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Anemos Curando S’Impara
Corso Torino 6
Rivoli
Tel. 011 9092292
anemosformazione@gmail.com

SEDE DEL CORSO
OPI – Ordine delle Professioni
Infermieristiche di - Torino
Via Stellone 5
Torino
Corso ACCREDITATO ECM
Crediti calcolati: 28

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine del corso i partecipanti
saranno in grado di:
- identificare l’importanza della
comunicazione nella relazione di cura
- individuare le proprie modalità
comunicative
- sperimentare in ambiente protetto la
linguistica per sostenere il processo di
cura
- sperimentare in ambiente protetto
l’accesso a stati emotivi funzionali al
benessere in ambito lavorativo (serenità
e gratificazione)
- sperimentare in ambiente protetto
come le persone malate possono
utilizzare alcune tecniche per gestire
situazioni difficili

METODOLOGIE DIDATTICHE
UTILIZZATE:
Lezioni e relazioni preordinate, confronto e
dibattito con i discenti, lavori a piccoli
gruppi, discussione di filmati, dimostrazioni
tecniche, esecuzione diretta da parte di tutti
i partecipanti.

PROGRAMMA
“Le parole sono lo strumento più potente che un
medico possiede, ma le parole, come una spada a
doppio taglio, possono mutilare cosi come guarire”
Bernard Lown

Durante le tre giornate di formazione
saranno trattate le seguenti tematiche:
1^ giornata:
- la comunicazione efficace nella
relazione di aiuto nel percorso di
cura
- formulare obiettivi ben formati
2^ giornata:
- elementi di linguistica per la
comunicazione efficace: livelli e
assiomi della comunicazione,
canali sensoriali e sistemi
rappresentazionali
- rapportascolto-calibrazionericalco e guida
3^ giornata:
- come funziona il cervello: le
submodalità, realtà soggettiva,
processo
di
modellamento
universale
- lo
stato
emotivo:
come
interviene per modificare in
maniera
funzionale
la
percezione
della
realtà
soggettiva
- lo stato emotivo e le àncore per
gestire situazioni difficili

DESTINATARI:
Medici, Infermieri, Infermieri
pediatrici, psicologi, fisioterapisti,
igienisti dentali, assistenti sociali, oss

AREA TEMATICA:
COMUNICAZIONE E RELAZIONE
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Direttamente sulla piattaforma ECM:
www.formazionesanitapiemonte.it,
scrivendo a anemosformazione@gmail.com
oppure compilando il modulo che potete
trovare sul sito www.anemosformazione.it
Il costo del corso è 270 euro da versare con
bonifico sul conto intestato ad
Anemos curando s’impara
Unicredit Ag Orbassano San Luigi
IBAN: IT 38 I 02008 30689 000103712844
N.B. Indicare nella causale: nominativo
dell’iscritto e titolo del corso.
Si prega di comunicare i dati necessari per
la fatturazione elettronica.
Il costo include l’iscrizione al corso e i
materiali didattici.
Il corso sarà attivato con il raggiungimento
del numero minimo di 15 partecipanti. Dopo
aver ricevuto conferma dalla segreteria
anemosformazione@gmail.com si prega di
effettuare il bonifico.
Verificare la correttezza del proprio indirizzo
mail collegato all’account ECM, al momento
dell’iscrizione sulla piattaforma ECM
Sarà possibile iscriversi entro 7 giorni dalla
data di realizzazione dell’evento formativo
Direttamente sulla piattaforma ECM:
www.ecmpiemonte.it

