
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

COGNOME NOME 

Al termine della consultazione del materiale cartaceo selezionato il discente imparerà: 
 

 Creare un gruppo di lavoro efficiente  ed efficace,    

 Favorire  la coesione  nel gruppo di lavoro  per stimolare la collaborazione  e 

l’integrazione per migliorare  l’assistenza erogata 
 Imparare gestire  le diversità del gruppo come  una risorsa  

 

 

Attestato ECM 
Ogni partecipante potrà ottenere i 

crediti sulla base dei seguenti criteri: 

percentuale presenza 100% 

superamento della verifica di 

apprendimento (75% livello sufficienza) 

compilazione e consegna scheda 

customer 

 

Quota di partecipazione 

€ 70,00  
(iva esente art. 10 dpr 633/72) 

 
Al ricevimento della scheda di 

preadesione la segreteria procederà 

all’invio dei dati per il versamento della 

quota di partecipazione 

Si potrà richiedere la 

cancellazione dell’iscrizione (relativo 

rimborso) esclusivamente entro giorni 

10 dalla data del versamento; oltre tale 

termine non saranno effettuati rimborsi. 

 

Per motivi organizzativi la Direzione si 

riserva di sostituire i docenti. 

 

Informazioni 

0376 380933 
351 8904755 
371 3175625 

FAX 0376 1540087 
Iscrizionisel@gmail.com 

Sul sito www.studiaelavora.it 
Iscrizioni online 

 
 

 

 

 

 CORSO FAD  

( Formazione a distanza) 

Il discente consulta il materiale 

inviato e risponde al TEST  

BREVE PREMESSA:  

. Il lavoro d'équipe, l'integrazione professionale e la collaborazione tra diversi specialisti 

rappresentano modelli di lavoro ormai indispensabili per l'evoluzione dei servizi sanitari ed 

assistenziali, sia per i liberi professionisti che per le le organizzazioni. Conseguentemente, si 

definiscono nuove responsabilità nel ruolo degli operatori sia nel rispondere alle esigenze 

dell'utente, che nel creare quel clima collaborativo per lavorare sinergicamente. Ciò 

presuppone lo sviluppo e l'acquisizione di specifiche skill comunicative, relazionali e 

organizzative per poter meglio soddisfare i bisogni crescenti dell'utenza e sviluppare 

l'integrazione tra i vari ruoli, competenze e professionalità. La comunicazione è un processo 

fondamentale, alla base delle relazioni umane, e riveste un ruolo sempre più centrale per il 

personale che lavora nelle aziende sanitarie, sia nel rapporto operatore-utente che 

operatore-operatore. Migliorare queste competenze è, dunque, obiettivo primario di 

un'organizzazione che voglia crescere in efficacia ed efficienza operativa. Le caratteristiche 

che definiscono un team rispetto ad altri tipi di gruppo sono sostanzialmente: 

• la condivisione degli obiettivi  / l’interdipendenza e la collaborazione fra i membri 

• il senso di appartenenza al gruppo 

• la presenza di ruoli definiti 

 

 

LA COMUNICAZIONE , LA PNL E IL LAVORO DI GRUPPO 
 

44 CREDITI ECM VALIDI PER IL TRIENNIO 2020/2022 
Valido per tutte le professioni del ruolo sanitario e socio sanitario 

Corso FAD con invio materiale telematico 
 

Riferimento evento ID 2856987    riferimento provider ID 6303 

 

IL TEST VA COMPILATO SUL SITO WWW.STUDIAELAVORA.IT  per qualsiasi richiesta del corso in oggetto 

chiamate alla segreteria corsi al numero 3713175625 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
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