
 
PROGRAMMA	  EVENTO	  ECM	  

1	  GIORNATA	  
15,00/15,30	  ESPERIENZA	  DI	  GRUPPO	  
Introduzione	  al	  corso	  e	  tecniche	  dinamiche	  di	  presentazione	  :come	  
conosco...dall’ascolto	  degli	  odori	  al	  gusto	  dei	  suoni	  
15,30/16,15	  LEZIONE	  MAGISTRALE	  
Dai	  sensi	  alla	  memoria,	  diversi	  stili	  per	  percepire	  e	  leggere	  la	  realtà	  
16,15/16,45	   LAVORO	   A	   PICCOLI	   GRUPPI	   SU	   PROBLEMI/CASI	  
CLINICI	  CON	  PRODUZIONE	  DI	  UN	  RAPPORTO	  FINALE	  
Condivisione,	   discussione	   e	   confronto	   sulle	   proprie	   esperienze	  
personali,	  sulla	  modalità	  sensoriale	  privilegiata	  e	  sulla	  formazione	  
della	  memoria	  emotiva	  
16,45/17,00	   PRESENTAZIONE	   DI	   PROBLEMI/CASI	   CLINICI	   IN	  
SEDUTA	  PLENARIA	  (NON	  A	  PICCOLI	  GRUPPI)	  
Condivisione	  in	  plenaria	  dei	  lavori	  svolti	  a	  piccoli	  gruppi	  	  
17,00/17,20	  PAUSA	  
17,20/18,00	  LEZIONE	  MAGISTRALE	  
Le	  esperienze	  di	  comunicazione,	  i	  modelli	  comunicativi	  
18,00/18,30	  LEZIONE	  MAGISTRALE	  
L’	  esperienza	  e	  la	  rielaborazione	  critica:	  quali	  parole	  per	  narrare	  il	  
sentire?	  La	  comunicazione	  nei	  gruppi.	  

18,30/19,00	  LEZIONE	  MAGISTRALE	  
Dalla	  descrizione	  alla	  doppia	  descrizione.	  L’importanza	  di	  uscire	  
dal	  proprio	  punto	  di	  vista	  
19,00/19,30	  CONFRONTO/DIBATTITO	  TRA	  PUBBLICO	  ED	  ESPERTO	  
GUIDATO	  DA	  UN	  CONDUTTORE	  
Feedback,	  riflessioni	  e	  assegnazione	  del	  compito	  di	  auto-‐ 
osservazione	  e	  auto-‐formazione	  
19,30	  CHIUSURA	  
2	  GIORNATA	  
15,00/16,45	  ESECUZIONE	  DIRETTA	  DI	  TUTTI	  PARTECIPANTI	  DI	  
ATTIVITÀ	  PRATICHE	  O	  TECNICHE	  –	  Role	  Playing	  
Accoglienza.	  Elaborazione	  delle	  proprie	  sagome	  personali.	  Il	  PNL.	  
16,45/17,40	  	  LEZIONE	  MAGISTRALE	  
La	  narrazione	  come	  tutore	  di	  resilienza:	  dall’ascolto	  all’espressione	  
di	  sé	  come	  itinerari	  per	  la	  salute	  
17,40/18,00	  	  PAUSA	  
18,00/19,00	  	  CONFRONTO/DIBATTITO	  TRA	  PUBBLICO	  ED	  
ESPERTO	  GUIDATO	  DA	  UN	  CONDUTTORE	  
Condivisione	  dei	  lavori:	  che	  effetto	  fa	  uscire	  dal	  proprio	  punto	  di	  
vista?	  Come	  cambia	  la	  mia	  esperienza?	  
19,00/19,30	  	  J.	  VERIFICA	  CON	  QUESTIONARIO	  
Compilazione	  questionario	  ECM	  e	  chiusura	  

OBIETTIVO:	  Il	  corso	  si	  propone	  di	  offrire	  una	  serie	  d	  esperienze	  pratiche	  e	  di	  informazioni	  teoriche,	  volte	  ad	  
approfondire	  la	  conoscenza	  che	  il	  Professionista	  Sanitario	  ha	  di	  sé	  steso	  e	  del	  modo	  in	  cui	  conosce	  e	  si	  rapporta	  con	  
gli	  altri,	  al	  fine	  di	  affinare	  le	  capacità	  di	  ascolto	  di	  sé	  e	  dell’altro	  in	  modo	  tale	  da	  approfondire	  gli	  aspetti	  psicologici	  
connessi	  alla	  propria	  professione.	  

Segreteria	  Organizzativa	  NURSIND	  L’AQUILA	  
Antonio	  Santilli	  333-‐4125508	  -‐-‐	  FAX	  085-‐9943084	  	  	  email:	  aquila@nursind.it	  

Antonio	  Argentini	  320-‐3134105	  email:pescara@nursind.it	  
Sito:www.nursindpescara.org	  

 

L'ASCOLTO DI SÈ E DELL'ALTRO: 
ORIENTARE L 'ASSISTENZA 
AVEZZANO	  Istituto	  Don	  Orione	  

via	  C.	  Corradini,	  31	  
DAL	  05	  AL	  12	  GIUGNO	  2014	  ore	  15/20	  

CORSO	  ECM	  ACCREDITATO	  PER	  TUTTE	  LE	  PROFESSIONI	  
POSTI	  80	  CREDITI	  ASSEGNATI	  n°45	  EVENTO	  N°74/	  

RELATORI 

Dott.ssa CATIA PISONI 

Dott.ssa SIMONA BREGGIA 

BREGGIA 



 

L'ASCOLTO di SÈ e DELL'ALTRO: 
Orientare L 'assistenza 

AVEZZANO (AQ) Dal 05 Al 12 Giugno 2014  
Dalle ORE 15,00 alle ore 20.00 

SALA CONVEGNI   Istituto Don Orione 
Via C. Corradini, 31 

                  Fax 085-9943084 
SCHEDA ISCRIZIONE CORSO ECM 

Cognome	     

Nome	     

Codice	  Fiscale	     

Luogo	  Di	  Nascita	   Data	  Di	  Nascita	    

Indirizzo	  Via	    N°	  

Città	     

Cap	   Provincia	    

E-‐Mail	     

Telefono	   Cellulare	    

Ente	  Di	  Appartenenza	     

Disciplina	     

Professione	     

PARTITA	  IVA	   N°	   Intestazione:	    

Indirizzo:	     

Iscritto	  Nursind	   SI	    □ euro	  80	   Non	  iscritto	    □  euro	   160	    
	  	  	  
	  	  	  	  Autorizzo	  Il	  Trattamento	  Dei	  Dati	  Prsonali	  In	  Base	  Alla	  Normativa	  N°	  196	  Del	  30	  /	  06	  /	  2003.	  	  
	  
	  	  	  	  	  DATA_______________________________	   	  	  	  	  FIRMA:_______________________________________________________	  

SEGRETERIA	  ORGANIZZATIVA	  NURSIND	  L’AQUILA	  
ANTONIO SANTILLI 333-4125508  fax 085.9943084 - email :aquila@nursind.it 

ANTONIO ARGENTINI  320-3134105 email :pescara@nursind.it 
Sito: www.nursindpescara.org 

Modalità	  di	  iscrizione	  Prescrizione	  telefonica	  obbligatoria:	  L’iscrizione	  telefonica	  deve	  essere	  confermata	  
dal	  versamento	  entro	  4	  giorni	  dalla	  prescrizione	  pena	  decadenza	  con	  cancellazione	  dal	  corso	  senza	  alcun	  
obbligo	  di	  preavviso	  da	  parte	  della	  segreteria	  organizzativa.	  Farà	  fede	  la	  data	  di	  versamento.	  Non	  
saranno	  effettuati	  rimborsi	  della	  quota	  di	  iscrizione	  per	  nessun	  motivo.	  

Per	  non	  perdere	  la	  quota	  è	  comunque	  possibile	  effettuare	  un	  cambio	  nel	  nome	  del	  
partecipante.	  NON	  EFFETTUARE	  VERSAMENTI	  SENZA	  AVER	  VERIFICATO	  L’ESISTENZA	  DI	  POSTI	  LIBERI.	  

Crediti	  Formativi	  Assegnati	  n°45	  (Anno	  2014)	  Evento	  n°74/ _______ 	  

Posti	  disponibili:	  80	  Evento	  Accreditato	  Per	  Tutte	  Le	  Professioni	  
Iscritto Nursind □ SI    □ NO     Costo 160 euro  --   80 euro iscritti Nursind 

Pagamento :Tramite Conto Corrente Postale n°69709558 - intestato a 
MARCOM sas – Corso Mazzini, 3 – 66054 VASTO (CH) - o a mano contattando i 
numeri telefonici citati. Causale	  :	  ECM	  ASCOLTO	  Avezzano	  6.2014 
Per	  il	  Pagamento	  del	  corso:	  contattare	  i	  numeri	  telefonici	  citati	  ed	  eseguire	  le	  nostre	  indicazioni.	  
NB	  )	  Regolarizzare	  l’iscrizione	  inviando	  per	  FAX	  la	  ricevuta	  del	  versamento	  e	  la	  scheda	  di	  iscrizione	  ai	  
numeri	  citati	  

 


