
Scadenza iscrizioni

25 febbraio 2021

Orario
Registrazione partecipanti e verifica collegamento 
audio video: 13.15 | Corso: 14.00 – 16.00

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito 
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla 
sezione “modalità di iscrizione”.

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della 
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di 
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o 
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per 
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, indicando 
come causale: nome, cognome e codice evento, intestato a:

FORMAT TRENTINO SAS - Via del Brennero 136 -  Trento
Cassa Rurale di Trento
COD. IBAN: IT65W 08304 01846 00004 6380163

Le prenotazioni e le 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. 

È possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione 
anche con una carta di credito (tramite il sistema Paypal) 
direttamento sul nostro sito,  durante la procedura dei 
iscrizione. In tal caso la conferma dell'iscrizione diventa 
instantanea.

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 al n. 
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. 
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E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina Provider ECM n. 336

1 marzo 2021
14.00 – 16.00

VIDEOCONFERENZE,
VIDEOCHIAMATE, 

WEBINAR
IMPECCABILI

Durante il corso è possibile 
fare domande al docente, 
tramite l'invio di messaggi 

in chat oppure intervenendo direttamente in 
collegamento audio video. Per l'intera durata del 
corso sarà disponibile un nostro tutor tecnico per 
eventuali problemi di accesso all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una 
buona connessione internet e di un dispositivo 
(smartphone, tablet o pc). Non è obbligatorio 
disporre di una webcam o di un microfono. L'invito 
a connettersi all'aula virtuale sarà inviato via email 
circa 45 min. prima dell'avvio del corso. 
È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO 
MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente link:

https://global.gotomeeting.com/install/

Quota di partecipazione

€ 25,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Metodologia didattica

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)

http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com


finalità

Come si parla, si interagisce e ci si 
comporta attraverso uno schermo?
Oggi - e domani sarà ancora più frequente 
– anche in ambito sanitario si comunica a 
distanza: dalle videoconferenze con i 
colleghi ai i teleconsulti, dalle consulenze 
tra Istituti ospedalieri ai corsi/webinar 
formativi.
Questo nuovo modo di interagire ha regole 
diverse dagli incontri di persona; per 
questo motivo è importante trovare un 
modo più funzionale per far arrivare il 
proprio messaggio in modo chiaro e 
coerente.
La comunicazione a distanza, con una o 
tante persone, è più efficace quando si 
adottano accorgimenti organizzativi e 
comportamentali che aiutano a farsi 
comprendere meglio, a creare un ponte di 
empatia anche se lontani, a coinvolgere gli 
interlocutori e a mantenere sempre viva 
l'attenzione.
Questo webinar offre spunti e indicazioni 
su come gestire in modo inappuntabile 
videoconferenze, videochiamate, 
assemblee e webinar.

Contenuti

Perché è più faticoso a distanza?

Strumenti e ambiente funzionali

Come presentarsi e come comportarsi 
davanti alla webcam

Utilizzo efficace della voce

Gestione delle obiezioni

Preparazione e organizzazione dei 
contenuti

Powerpoint: presentare slide chiare e 
leggibili

Docente e Responsabile Scientifico

Dott.ssa Laura Maestri
Formatrice e trainer, business/life coach
Training e coaching con le tecniche della 
Programmazione Neurolinguistica. 

Sviluppo e Benessere Personale e Professionale, 
Comunicazione Efficace, Intelligenza linguistica. 

Formazione in tecniche di formazione d’aula, 
seminari, convegni. Ideatrice della serie di mini-video: 
#Metticilaparolagiusta 

Crediti ECM
2

Obiettivi
● Approfondire le caratteristiche della 

comunicazione a distanza

● Conoscere gli strumenti e gli ambienti 
funzionali

● Comprendere l'utilizzo efficace della voce

● Identificare le modalità di gestione delle 
obiezioni

● Gestire la preparazione e l'organizzazione 
dei contenuti

Obiettivo Nazionale ECM 
La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La 
privacy ed il consenso informato (7)

Codice corso
WEB4121TN0103

Destinatari
Tutte le professioni sanitarie
(posti disponibili: 30)

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)
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