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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.

Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono 
disponibili nella sezione “Iscrizioni  Modalità”.→

Scegliere il corso desiderato tramite lo strumento del 
calendario o la sezione di ricerca corrispondente e  cliccare sul 
pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account: 
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account

Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format 
2. Tramite bonifico bancario, caricando successivamente sul 
sito o inviando via mail, la copia del pagamento.
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento, 
Bonifico intestato a:
FORMAT sas
Cassa di Risparmio di Bolzano 
COD. IBAN: IT04F 06045 01802 00000 0091700

In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite 
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online 
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito 
dello Sponsor. Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da 
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:  
0533-713275 o 0461-825907.                                        

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo 
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo 
della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o 
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda di 
appartenenza non potranno essere rimborsate.
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finalità

Il corso ha la finalità di sviluppare competenze 
da mettere in atto nella relazione e 
comunicazione con le persone assistite, i 
familiari e all'interno dell'èquipe.
Le giornate formative sono orientate a 
entrambe le situazioni relazionali, con il 
paziente e la famiglia e all'interno del gruppo 
di lavoro.

Obiettivi
● Definire le life skill e in particolare la 

comunicazione efficace e collocarle nel 
contesto proposto dall'OMS

● Descrivere le caratteristiche della 
comunicazione assertiva

● Analizzare l'importanza della comunicazione 
non verbale e paraverbale

● Individuare gli elementi di contenuto e 
relazione nella comunicazione empatica

● Sviluppare competenze di ascolto attivo 
nella relazione con paziente e familiari

● Comprendere le dinamiche delle èquipe 
multiprofessionali

● Descrivere i significati, i punti di forza e le 
criticità del lavoro in èquipe

● Analizzare l'ottica multidisciplinare, 
interdisciplinare e trandisciplinare

● Individuare le modalità per la costruzione di 
un gruppo di lavoro e il suo mantenimento 
nel tempo

● Descrivere i comportamenti aggressivi ed 
assertivi nelle relazioni e nel conflitto

● Connotare il conflitto come occasione per 
apprendere e cambiare 

Obiettivo Nazionale ECM 
NAZ-07      LA COMUNICAZIONE EFFICACE, LA PRIVACY ED 
IL CONSENSO INFORMATICO

La comunicazione efficace nel contesto delle 
life skill

OMS e le life skill: comportamenti positivi e di 
adattamento

L'assertività: comunicazione e comportamenti

L'importanza della comunicazione non verbale 
e paraverbale

La comunicazione empatica: contenuto e 
relazione

L'ascolto attivo nella relazione con paziente e 
familiari

Il "distinguersi versus collaborare" insito in 
ogni professione

La comunicazione assertiva in èquipe

Significati, punti di forza e criticità del lavoro 
in èquipe

L'ottica multidisciplinare, interdisciplinare e 
trandisciplinare

La costruzione di un gruppo di lavoro e il suo 
mantenimento nel tempo

Aggressività e assertività nelle relazioni e nel 
conflitto

Il conflitto come occasione per apprendere e 
cambiare

Contenuti Docente e Responsabile Scientifico

Dott.ssa Annalisa Pennini
PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica 
(Università degli Studi Roma Tor Vergata) 
Sociologa con indirizzo organizzativo, economico e 
del lavoro (Università degli Studi di Urbino)
Master di II livello - Manager dei Servizi Formativi 
(Università degli Studi di Ferrara)
Formatore e Consulente in ambito sanitario 
Docente a Master e Corsi di Perfezionamento in 
ambito sanitario
Professore a contratto Laurea Magistrale in 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche Università 
degli Studi di Verona Scuola Provinciale Superiore 
di Sanità Claudiana - Bolzano
 

Destinatari

Infermieri

Infermieri pediatrici

5 posti disponibili per Studenti per i
quali, prima di effettuare l'iscrizione
contattare la segreteria di Format 

(Posti disponibili: 100)

Crediti ECM
In fase di accreditamento

Metodologia didattica

Lezione frontale
Lezione interattiva con confronto/dibattito 
Analisi di casi e situazioni
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