✁

Da inviare per fax 0968.463568

Le iscrizioni al corso si chiudono al raggiungimento di 60 iscritti, comunque, qualora
non si raggiungesse almeno il numero di 40 iscritti il corso verrà annullato e saranno
restituite agli iscritti le quote di adesione. Il presente tagliando vale solo come prenotazione. L’iscrizione al corso verrà confermata dalla segreteria dopo il riscontro del
versamento della quota a mezzo bonifico bancario. Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 7 marzo 2009 qualora non si raggiungesse il numero massimo di 60 iscritti prima di tale data. L’ordine di arrivo del bonifico e non della presente vale come
priorità d’accesso.

Nome

..........................................................................................

Cognome

....................................................................................................

Luogo e data di nascita

La FISH Calabria Onlus,
e la Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme
organizzano in collaborazione
con l’Associazione CE.R.CO. e l’Associazione Ipertesto
il corso

......................................................................................................................................................................

Qualifica

....................................................

Indirizzo completo

Codice Fiscale e/o P. IVA

............................................................................

....................................................................................................................................................................................

Telefono fisso

.............................................................

Telefono cellulare

Sede di lavoro

............ ......................................................................................................................................................................................

............................................................................

“Il colloquio d’aiuto
centrato sulla persona
nelle professioni sanitarie”

Bonifico bancario da effettuarsi su:
Conto Corrente Bancario intestato a: FISH Calabria ONLUS
c/o Banca Popolare Etica S.C.A.R.L. Via Niccolò Tommaseo, 7 - 35131 Padova

IBAN: IT 87 A 05018 12100 000000119148
Provvider E.C.M.
INFORMATIVA DEL PROVIDER
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM, in base al Programma Nazionale di
Educazione Continua in Medicina (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per l’istituzionalizzazione in Italia della
E.C.M.) è necessaria la presenza effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo residenziale da parte degli Operatori Sanitari iscritti e partecipanti a cia scun evento. Pertanto, si rende noto ai Sig. ri Partecipanti ai Corsi ECM che in caso di assenza, anche breve e dipendente da cause di forza maggiore, non sarà possibile rilasciare l’attestato con riconoscimento dei crediti ECM, ma, considerato il venir meno del presupposto
della presenza effettiva al 100%, verrà rilasciato al partecipante un attestato di sola partecipazione al Corso ECM.
Inoltre, in caso di rinuncia al corso, poiché il bonifico è considerato conferma della prenotazione, una disdetta entro 1 settimana comporterà la perdita del 30% della quota di partecipazione; oltre tale termine, invece, ci sarà una perdita della totalità dell’importo, salvo
non si provveda ad un’“autosostituzione”.

FIRMA PARTECIPANTE............................................................................................................

Crediti E.C.M. riconosciuti 15 per TUTTE LE CATEGORIE in attesa
(rif. E.C.M. 5646 - 8012158 - edizione n. 3)
La quota di iscrizione è di € 120,00

La durata del corso è di 20 ore

Il corso si svolge presso “Sala Sintonia” della Comunità Progetto
Sud, via A. Reillo, 5 - 88046 Lamezia Terme (CZ), il 14/15 marzo
2009 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 e dalle ore 13:30 alle 14:30.
È previsto, su prenotazione, il buffet senza costi aggiuntivi.
RESPONSABILI DELLA FORMAZIONE E DOCENTI DEL CORSO

Vincenzo Avallone e Rosario Colaizzi
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

FISH Calabria Onlus - Via Dei Bizantini, 95/97
88046 Lamezia Terme (CZ)
Telefax 0968/463568 - Cell. 3387844803
E-mail: fishc@fishcalabria.org
Orari segreteria:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

“Il colloquio d’aiuto centrato sulla persona
nelle professioni sanitarie”
Il corso è rivolto a TUTTO il personale sociosanitario allo scopo di
migliorare le abilità relazionali, la comunicazione e l’ascolto.
L’ambito formativo consente la conoscenza e l’acquisizione di metodiche dell’area relazionale, utili a potenziare le capacità di aiuto
rivolte alla promozione del benessere e della salute. La filosofia a cui
si ispira il corso è focalizzata sul rispetto integrale della persona.
Secondo questa filosofia, il compito dell’operatore sanitario è raggiunto quando, in un clima di ascolto e collaborazione, sono rispettati i bisogni di salute e di benessere della persona cui si presta aiuto.
Lo scopo principale del corso è di sviluppare e di affinare la competenza relazionale dell’operatore, ossia formare un operatore efficace
nella interazione di aiuto. L’efficacia riguarda la capacità di rispondere ai bisogni di salute degli utenti impiegando metodiche di aiuto e
di ascolto finalizzate alla risoluzione delle problematiche personali e
interpersonali.

Programma
14 marzo 2009
✔ Presentazione generale del corso: finalità e obiettivi.
✔ Il problema della salute: dal modello bio-medico al modello bio-psicosociale le abilità delle relazioni umane efficaci.
✔ L’approccio centrato sulla persona: le qualità distintive della relazione.
✔ La comunicazione efficace: forme di ascolto.
✔ Laboratorio esperienziale: stabilire l’appartenenza del problema.
✔ Laboratorio esperienziale: le situazioni relazionali problematiche.
✔ Discussione e riflessione in sessione plenaria: rilievi e modalità operative delle tematiche affrontate.
✔ Laboratori esperienziali: simulazione conduzione colloqui.
✔ Discussione e riflessione in sessione plenaria: aspetti teorici e modalità
operative delle tematiche affrontate.

15 marzo 2009
✔ Il colloquio d’aiuto centrato sulla persona nelle professioni sanitarie.
✔ Comunicare da persona a persona: il processo della comunicazione a
due vie.
✔ L’ascolto empatico e le sue caratteristiche.
✔ Il processo di aiuto e la costruzione di una relazione di aiuto. Il rapporto facilitatore/cliente.
✔ Laboratorio esperienziale: ascolto passivo.
✔ Laboratorio esperienziale: ascolto intenzionale.
✔ Laboratorio esperienziale: ascoltare e rispondere.
✔ Discussione e riflessione in sessione plenaria: aspetti teorici e modalità
operative delle tematiche affrontate.
✔ Ascoltare i sentimenti: l’intelligenza emotiva e le competenze personali e sociali.
✔ Le basi dell’ascolto: struttura e dinamica del colloquio.
✔ L’ascolto efficace e la conduzione del colloquio.
✔ Programmiamo un piano di intervento per un lavoro collettivo delle
varie figure professionali.

