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DESTINATARI
Medici, Psicologi,
Odontoiatri, Farmacisti,
Infermieri, Ostetriche,
Logopedisti, Educatori
Professionali, Dietisti,
Assistenti Sanitari,
Fisioterapisti e tutte le altre
professioni sanitarie
COSTI
Medici:
Altre professioni:
(IVA esente)

€ 400
€ 280

Il corso ha l’ obiettivo
didattico di migliorare le
capacità comunicative e
relazionali dei professionisti
sanitari agendo da un
lato sulla comunicazione
inter-professionale e interdisciplinare, dall’altro sulla
formazione e la gestione
della sicurezza del paziente
e del rischio clinico

COMITATO SCIENTIFICO e
FACILITATORI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E
PROVIDER (n. 2463)

…la comunicazione viene compresa

Alessandro BARELLI
Professore Aggregato, Università
Cattolica del Sacro Cuore;
Psicoterapeuta Analitico
Transazionale in formazione,
Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia Analitico
Transazionale Performat

Università Cattolica del Sacro
Cuore
Servizio Manifestazioni,
Corsi di formazione ECM e
Congressi

delle cariche energetiche psichiche

Maria Grazia BOCCI
Professore Aggregato, Università
Cattolica del Sacro Cuore;
Psicoterapeuta Analitico
Transazionale in formazione,
Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia Analitico
Transazionale Performat
In collaborazione con

Tel. 06 30154886-5146
06 3015 - 4492 - 4386
Fax 06 3055397
e-mail :
salomone.congressi@rm.unicatt.it
info@medsim.it

Controlla le date disponibili e le
modalità per iscriversi su:

http://roma.unicatt.it/offertaformativa-corsi-di-formazioneaggiornamento-ecm
www.medsim.it
SEDE
Università Cattolica del Sacro
Cuore, Policlinico Universitario “A.
Gemelli

quando cambia la distribuzione
nell’organismo ricevente….

Eric Berne, 1910 - 1970

Alessandro Barelli dirige e coordina
il Centro di Simulazione Avanzata
della Scuola di Specializzazione in
Anestesia Rianimazione e Terapia
Intensiva dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, Scuola diretta dal Prof.
Massimo Antonelli.

Formazione e
comunicazione
efﬁcace
nella Sanità
Si-

Il Centro è operativo dal 2011 e
comprende programmi formativi
in macrosimulazione per il Corso di
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Laurea in Medicina e Chirurgia, le
Scuole di Specializzazione Mediche e i
professionisti della salute.

Largo Agostino Gemelli 8, Roma
A richiesta, il corso può essere
esportato in qualsiasi sede

Centro Europeo per la Medicina
delle Catastrofi

Corso in 2 giornate per
Professionisti sanitari già
impegnati nella formazione
o desiderosi di divenire
formatori

20 Crediti ECM per
tutte le professioni
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L’ANALISI TRANSAZIONALE

LA FORMAZIONE EFFICACE IN SANITA’

l’Analisi Transazionale, fondata da Eric Berne negli anni 50,
consente una comprensione facile dello sviluppo della
personalità e fornisce, allo stesso tempo, una teoria della
comunicazione in grado di spiegare e gestire le transazioni
interpersonali.

La formazione all’interno delle organizzazioni lavorative può
avere differenti obiettivi didattici finalizzati all’acquisizione
di competenze nelle tre grandi macro aree professionali: le
conoscenze, le abilità tecniche e le abilità comportamentali.
Gerarchicamente l’area dei comportamenti interpersonali si
pone nel più alto livello di complessità ai fini formativi. Si tratta
di competenze complesse perché includono oltre alle capacità
intellettuali anche e soprattutto le capacità sociali delle persone
che sono spesso difficili da identificare, descrivere, insegnare e
modificare.

LA COMUNICAZIONE EFFICACE IN SANITA’
L’importanza di una buona gestione della relazione e delle
transazioni tra operatore sanitario e paziente è riconosciuta in
modo certo. Allo stesso modo, la comunicazione efficace tra
gli operatori sanitari è un elemento indipensabile per gestire e
ridurre gli errori. Le condizioni di stress psicofisico in cui spesso
i professionisti sanitari operano li pone in contesti di emergenza
e urgenza del tutto simili a quelli di altri operatori come le forze
dell’ordine, i vigili del fuoco e i volontari del soccorso e della
protezione civile.

FORMAZIONE E COMUNICAZIONE EFFICACE PER AUMENTARE
LA SICUREZZA DEL PAZIENTE E GESTIRE GLI ERRORI IN SANITA’
Le evidenze sottolineano che la maggior parte degli errori in
Sanità dipendono da deficit nelle abilità comportamentali (dette
anche non tecniche) più che da problemi inerenti le conoscenze
e le abilità tecniche.
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Gli strumenti didattici disponibili per il raggiungimento di
obiettivi inerenti le competenze comportamentali sono
soprattutto quelli che possiamo definire attivi e basati sul role
playing, sulle esercitazioni esperienziali e sulla simulazione

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Giorno 1 - M

L’Analisi Transazionale: teoria delle relazioni e della comunicazione

1

Storia e teoria dell’AT

2

Gli stati dell’Io e le transazioni: capire se stessi e gli altri nelle
relazioni

3

Le transazioni nel setting clinico

4

Stress lavoro correlate e burn-out: la lettura in chiave AT

Giorno 2 - P

La comunicazione disfunzionale in ambiente lavorativo

1

Riconoscere e gestire le transazioni

2

Cause di comunicazione disfunzionale in Sanità

3

Riconoscere e gestire la comunicazione disfunzionale

4

Scenari in macrosimulazione: debriefing video assistito

5

Feedback della giornata, riflessioni

Giorno 2 - M

Metodologia e tecniche delle sessioni didattiche

1

Lezioni e sessioni didattiche: la struttura didattica universale

2

Public speaking: l’arte di parlare in pubblico

3

Stili di apprendimento e formazione: conoscere come funziona la
mente

4

Minilezioni: pratica in piccoli gruppi con debriefing video assistito

Giorno 2 - P

Conoscere e applicare il Debriefing riflessivo

1

Scenari in macrosimulazione: gestione e debriefing

2

Debriefing del debriefing (Video assistito)

3

Feedback della giornata e del corso

