Destinatari del corso: Il corso è rivolto a
qualsiasi professionista che opera in ambito
socio-sanitario (medici, infermieri, assistenti
sociali, operatori socio sanitari, educatori,
pedagogisti, psicologi e psicoterapeuti…) e
che ha la necessità di ampliare le proprie
conoscenze e competenze rispetto al lavoro
in equipe.

QUOTA DI ISCRIZIONE:
€ 400 iva es. per tutte e tre le sessioni.
€120 iva es. per la sessione del 19-20/10,
€ 165,00 iva es. per ciascuna sessione
del 30/11-1/12 e 8/2-9/2. La quota non
comprende: pasti, pernottamenti,
spostamenti.

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE ACCREDITATO ECM

Rilascio attestati:

Al termine viene rilasciato l’attestato di partecipazione in Microcounseling. Il corso è propedeutico al Master
Gestalt Counseling, formazione triennale per l'acquisizione di competenze e abilità tecnico-relazionali per
tutti i professionisti di area educativa, sociale e sanitaria. Ogni singolo corso rilascia l'attestato di frequenza
con profitto.
Attestato ECM:
Ai partecipanti che avranno frequentato ogni singolo corso per il 100% delle ore e superato il test di
apprendimento finale per almeno il 75% delle domande, verrà rilasciato l'attestato ECM.
I corsi, singolarmente rilasciano i seguenti crediti ECM: "Teamworking" 10,4 crediti; "L'ascolto
attivo 16,2 crediti", "La comunicazione efficace" 16,2 crediti.

"Coming together is a beginning.
Keeping together is progress.
Working together is success.
Henry Ford".

Docenti:
Luca Barletta:

counselor, formatore, supervisore. Laureato in Psicologia clinica e di comunità. Esperto nei processi di
apprendimento e cambiamento degli adulti e degli adolescenti, svolge attività di consulenza per il supporto, l’orientamento e
lo sviluppo personale, individuale e di gruppo. Cofondatore di ASPIC Umbria scuola di alta formazione alla relazione d’aiuto.

Francesca Pronti: counselor, formatore. Laureata in Lingue Straniere ed in Scienze e Tecniche Psicologiche. Esperta
nei processi di apprendimento degli adulti, si occupa di sostegno alla persona nei processi di orientamento e cambiamento in
setting individuale e di gruppo. Cofondatrice di ASPIC Umbria presso la quale svolge attività di progettazione ed erogazione
didattica sui temi della comunicazione e della relazione interpersonale, Life Skills.

Letizia Vibi:

Psicologa e formatrice. Si occupa di formazione in contesti aziendali e organizzativi su svariate tematiche
riguardanti le soft skill (comunicazione efficace, leadership e gestione dei collaboratori, time management, team building e
team working, gestione dello stress). Svolge attività di consulenza, riabilitazione e sostegno psicologico sia in setting
individuale che di gruppo.

Team working. Vivere e gestire le
dinamiche di gruppo in sanità.

"IL MICRO COUNSELING IN AMBITO
SANITARIO"

Luana Feliziani:

Psicologa, counselor, formatrice.Esperta nei processi di apprendimento degli adulti. Si occupa di
selezione del personale e assessment, sviluppo personale e manageriale, opera presso Istituti Scolastici del comune di
Terni e fa parte di ANGSA Umbria (associazione nazionale genitori soggetti autistici).

New Consulting Corsi & Co sas
Provider ECM n. 5690
Via Flaminia 19, 06022
Fossato di Vico (PG)
tel. 075.9149385
email: ecm@newconsultingcorsi.it
web: www.newconsultingcorsi.it/corsiecm/
Referente:
Dott.ssa Ivana Maggi tel. 347.3014323

Scuola di Alta Formazione alla relazione di aiuto

ASPIC UMBRIA: Dal 1988 il Gruppo
A.S.P.I.C. Associazione per lo Sviluppo
Psicologico dell’Individuo e della Comunità è
leader in Italia nella progettazione e
nell’erogazione della formazione alla relazione
d’aiuto. Dal 2008 ASPIC Umbria ha attivato nelle
sedi di Perugia e Terni i corsi e le attività di
orientamento e supporto alla persona.

Modalità di iscrizione:
Accedere al sito: http://www.newconsultingcorsi.it/ completare l'iscrizione con i dati richiesti, ed
effettuare il pagamento secondo i metodi indicati entro il giorno 17/10/2018.

Castiglione del Lago,
19-20 ott./ 30 nov.-1 dic./ 8 -9 febbraio 2019

New Consulting Corsi
Via Piana 1/f-6 Centro Commerciale I Tulipani

Castiglione del Lago, PG
In collaborazione con
Scuola di Alta Formazione
alla relazione di aiuto

II corso sul team working è articolato in 4 sessioni, in continuità operativa e di
contenuti, finalizzate a sviluppare le seguenti tematiche: le caratteristiche del
gruppo di lavoro, le dinamiche che scaturiscono al suo interno, la gestione
delle relazioni in vista del raggiungimento degli obiettivi organizzativi e la
risoluzione efficace di problemi in equipe. Il corso è caratterizzato da sessioni
pratiche ed esperienziali per offrire ai partecipanti modelli di lettura e di
intervento concreti e spendibili nelle rispettive realtà contestuali. Da una
visione generale del lavoro di gruppo in ambito sanitario, si passerà
all’analisi di processi specifici e alla lettura di dinamiche relazionali concrete.
Seguiranno sessioni in cui saranno condivise strategie concrete di gestione
delle dinamiche di gruppo sia in situazioni di routine che in quelle più difficili
e di emergenza.

Venerdì 19 ottobre 2018
Ore 14,30 -15,00
Registrazione dei partecipanti

Team working:
vivere e gestire le
dinamiche di gruppo in
sanità

SESSIONE 1:
ore 15.00 - 17.00
Letizia Vibi, Francesca Pronti: Il Team working: definizione e
caratteristiche
Coffee break
SESSIONE 2:
ore 17,00 - 19.00
Letizia Vibi, Francesca Pronti: Come approcciare al team working:

Sabato 20 ottobre 2018

Team working:
vivere e gestire le
dinamiche di gruppo in
sanità

SESSIONE 3:
Ore 08,30 -9,00 Registrazione partecipanti
Letizia Vibi, Francesca Pronti: Team working e
influenza emotiva
Coffee break
SESSIONE 4:
ore 11,00 - 13,00
Letizia Vibi, Francesca Pronti: Motivazioni personali
e obiettivi di gruppo: una convivenza possibile.
ore 13,00 -13,30
Conclusioni e test finale

PROGRAMMA DEI CORSI
Venerdì 30 novembre 2018
Ore 14,30 -15,00
Registrazione dei partecipanti

L'ascolto attivo. La
giusta
predisposizione per
instaurare buone
relazioni.

Venerdì 8 febbraio 2019
Ore 14,30 -15,00
Registrazione dei partecipanti

La
comunicazione
efficace. I principi e
le tecniche per
stimolare la
compliance

SESSIONE 1:
ore 15.00 - 17.00
Letizia Vibi, Luana Feliziani: Introduzione all'ascolto, tecnica di
base della relazione efficace

SESSIONE 1:
ore 15.00 - 17.00
Letizia Vibi, Luca Barletta: Introduzione alla comunicazione: cos'è
e quando è definita efficace.

Coffee break

Coffee break

SESSIONE 2:
ore 17,00 - 19.00
Letizia Vibi, Luana Feliziani: Quando e quanto ascoltare: il nostro
tempo a disposizione dell'altro.
L'ascolto attivo. La
giusta
predisposizione per
Sabato 1 dicembre 2018
instaurare buone
relazioni.
SESSIONE 3:
Ore 08,30 -9,00 Registrazione partecipanti
Letizia Vibi, Luana Feliziani: Dove ascoltare: creare un setting
adeguato.
Coffee break
SESSIONE 4:
ore 11,00 - 13,00
Letizia Vibi, Luana Feliziani: Chi ascoltare: dalla simpatia
all'empatia
Pausa pranzo (libero)
SESSIONE 5:
ore 15,00 - 17,00
Letizia Vibi, Luana Feliziani: Che cosa ascoltare. i contenuti del
colloquio
Coffee break
SESSIONE 6:
ore 17,00 - 19,00
Letizia Vibi, Luana Feliziani: Come ascoltare: l'utilizzo di percezioni,
pensieri ed emozioni per comprendere l'altro.
Ore 19,00 -19,30
Conclusioni e test finale

La nostra passione:
"Formare persone nei campi più disparati per aiutare ogni organizzazione a competere nel proprio mercato

SESSIONE 2:
ore 17,00 - 19.00
Letizia Vibi, Luca Barletta: I tipi di comunicazione: quando e come
utilizzarli.
La
comunicazione
efficace. I principi e
Sabato 9 febbraio 2019
le tecniche per
stimolare la
SESSIONE 3:
compliance
Ore 08,30 -9,00 Registrazione partecipanti
Letizia Vibi, Luca Barletta: I tre livelli della comunicazione: il
verbale ed il paraverbale.
Coffee break
SESSIONE 4:
ore 11,00 - 13,00
Letizia Vibi, Luca Barletta: I tre livelli della comunicazione: il non
verbale.
Pausa pranzo (libero)
SESSIONE 5:
ore 15,00 - 17,00
Letizia Vibi, Luca Barletta: Il feedback fenomenologico come
strumento di comunicazione assertiva.
Coffee break
SESSIONE 6:
ore 17,00 - 19,00
Letizia Vibi, Luca Barletta: Gli stili comunicativi
Ore 19,00 -19,30
Conclusioni e test finale

360° Training".

