
 

 

 

COMUNICAZIONE EFFICACE E GESTIONE DELLE RELAZIONI 

 

A CHI SI RIVOLGE? 

Il corso si rivolge a tutti i professionisti della sanità, in quanto in ogni ambito, dalla vita 

ospedaliera alla visita di base, ci si trova a dover comunicare con il pubblico in situazioni 

nelle quali è necessario conoscere tempi, modi, e metodi per veicolare le informazioni 

con tatto ed efficacia 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

•sviluppare competenze relazionali e saper riconoscere il feedback dell'utente 

•migliorare le modalità di comunicazione 

•sperimentare modalità comunicative consapevoli ed efficaci 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Carta europea dei diritti del malato - carta nazionale dei servizi 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Nessuna 

DURATA E MODALITÀ 

Il corso ha una durata di 34 ore erogabile in modalità fad. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

MODULO GENERICO 

• La comunicazione come bisogno primordiale 

• fondamenti della comunicazione 

• modelli e strumenti di comunicazione 

• comunicazione e partecipazione 

• marketing mix 

• comunicazione internazionale 

• i media 

• industria culturale e comunicazione 

• storia dei media 

• comunicazione efficace e feedback 

MODULO SPECIFICO 

• Comunicazione verbale e non verbale 

• accoglienza ed elementi di comunicazione 

• autostima 

• autoefficacia 

• motivazione 

• ascolto efficace e counseling 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

• relazioni conflittuali 

• il coinvolgimento 

• umanizzazione delle cure 

VALUTAZIONE 

La valutazione verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento in 

videoconferenza o mediante test di somministrazione a risposte multiple. 

Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale 

didattico, completata la scheda di valutazione e la scheda di verifica con una 

percentuale di superamento almeno del 75%. 

ATTESTATO FORMATIVO RILASCIATO 

L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I 

crediti ECM sono erogati per le professioni e le specialità mediche riportate 

espressamente sulla scheda del corso. 

DOCENZA/TUTOR 

Dott. Raffaele Ansalone 

“Esperto formatore in ambito sanitario, con pluriennale esperienza nel trattamento etico 

del malato.” 

MATERIALE DIDATTICO 

L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito. 

NUMERO CREDITI RILASCIATI 
50 crediti ECM 

TUTOR 
Prevista assistenza tecnica nella sede di via Marconi 32/A Chiaramonte Gulfi. 

COSTO  
€ 300 + IVA 


