
Scheda di adesioneScheda di adesioneScheda di adesioneScheda di adesione    

 

 

Medici e Sanitari in Relazione Medici e Sanitari in Relazione Medici e Sanitari in Relazione Medici e Sanitari in Relazione ---- Corso di  Corso di  Corso di  Corso di 

CounsellingCounsellingCounsellingCounselling    

 

Dati anagraficiDati anagraficiDati anagraficiDati anagrafici    

 

Cognome __________________________________ 

 

Nome _____________________________________ 

 

Specializzazione ____________________________ 

 

Sede Ambulatorio ___________________________ 

 

Tel. __________________ fax __________________ 

 

E-mail ______________________________________ 

 

Si prega di restituire la presente scheda Si prega di restituire la presente scheda Si prega di restituire la presente scheda Si prega di restituire la presente scheda 

compilata alla Segreteria di Futura S.p.A. (tel. compilata alla Segreteria di Futura S.p.A. (tel. compilata alla Segreteria di Futura S.p.A. (tel. compilata alla Segreteria di Futura S.p.A. (tel. 

051 051 051 051 –––– 6811411) via fax al n. 051 6811411) via fax al n. 051 6811411) via fax al n. 051 6811411) via fax al n. 051---- 6811406  6811406  6811406  6811406     

 

Data ___________ Firma _________________ 

 

Io sottoscritto, autorizzo Futura S.p.A. al trattamento dei 

dati personali per l’organizzazione del suddetto corso, 

sapendo di potermi avvalere dei diritti di cui all’art. 7 del 

D. Lgs. 196/03. 

 

Firma _________________ 

 

L’informativa completa sul trattamento dati è disponibile 

all’indirizzo www.cfp-futura.it 

Informazioni eInformazioni eInformazioni eInformazioni e ContattiContattiContattiContatti    

 

    

Segreteria Organizzativa Segreteria Organizzativa Segreteria Organizzativa Segreteria Organizzativa     

per informazioni ed iscrizioniper informazioni ed iscrizioniper informazioni ed iscrizioniper informazioni ed iscrizioni    

    

Futura S.p.A.Futura S.p.A.Futura S.p.A.Futura S.p.A.    

Via Bologna 96/e 

40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 

Tel. 051/6811411 

Fax 051/6811406 

e-mail info@cfp-futura.it 
 

 

 

Modalità di pagamentoModalità di pagamentoModalità di pagamentoModalità di pagamento    

 

SI PREGA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO PRIMA 

DELL’INIZIO DEI CORSI E DI PRESENTARE COPIA 

DELL’AVVENUTO BONIFICO IL PRIMO GIORNO 

DELL’INTERVENTO FORMATIVO. 

 

BONIFICO BANCARIO a favore di Futura S.p.A. 

presso: Emil Banca Credito Coop. Bologna 

Agenzia di S. Giovanni in Persiceto (BO) 

Coordinate bancarie:  

IBAN: IT 65 B 07072 37060 012000162311 

 

 

 

    

                                

    

    

Medici e Sanitari Medici e Sanitari Medici e Sanitari Medici e Sanitari 

in Relazionein Relazionein Relazionein Relazione    

Corso di Counselling 

 
26 crediti ECM26 crediti ECM26 crediti ECM26 crediti ECM    

    

    

    

    

    



 

Medici e Sanitari in RelazioneMedici e Sanitari in RelazioneMedici e Sanitari in RelazioneMedici e Sanitari in Relazione    

Corso di CounsellingCorso di CounsellingCorso di CounsellingCorso di Counselling    

Crediti ECM riconosciuti 26Crediti ECM riconosciuti 26Crediti ECM riconosciuti 26Crediti ECM riconosciuti 26    

 

 

DestinatariDestinatariDestinatariDestinatari    

 

Medici di Medicina generale e Pediatri di Famiglia 

 

 

Obiettivi del corsoObiettivi del corsoObiettivi del corsoObiettivi del corso    

 

Il percorso formativo Medici e Sanitari in RelazioneMedici e Sanitari in RelazioneMedici e Sanitari in RelazioneMedici e Sanitari in Relazione 

si pone con una visione unitaria dell’essere 

umano, in cui il Medico incontra non problemi 

clinici ma persone. Il corso è strutturato in modo 

da fornire una formazione di base sul Counselling 

in Medicina delle cure primarie.  

Uno degli obiettivi del corso è fare acquisire al 

Medico abilità e competenze tecniche adeguate a 

favorire lo sviluppo di una relazione significativa e 

di fiducia in un setting garante e collaborativo 

prestando particolare attenzione all’accrescimento 

dell’abilità di comunicazione e relazione interna 

(diversi contesti lavorativi di appartenenza) ed 

esterna (pazienti e famiglie).  

 

 

Articolazione e struttura del ProgrammaArticolazione e struttura del ProgrammaArticolazione e struttura del ProgrammaArticolazione e struttura del Programma    

 

Il percorso formativo si articolerà in 3 giornate di 

studio nelle quali verranno affrontate le seguenti 

tematiche: 

1° giornata 1° giornata 1° giornata 1° giornata –––– sabato 09 giu sabato 09 giu sabato 09 giu sabato 09 giugno 2007gno 2007gno 2007gno 2007    

� Strumenti di lettura della relazione  

� Il modello relazionale 

� L’empatia 

� Dinamica del confronto 

 

2° giornata 2° giornata 2° giornata 2° giornata –––– sabato 16 giugno 2007 sabato 16 giugno 2007 sabato 16 giugno 2007 sabato 16 giugno 2007    

� L’assertività e la gestione di condotte dannose 

� Il cambiamento: dissonanza, crisi, sicurezza 

psicologica, gestione della resistenza. 

� Counselling e problem solving 

 

3° giornata 3° giornata 3° giornata 3° giornata –––– sabato 23 giugno 2007 sabato 23 giugno 2007 sabato 23 giugno 2007 sabato 23 giugno 2007    

� Tipologie e gestione del conflitto  

� Il conflitto di interesse e i conflitti di idee 

� Storia personale e sociale nelle condotte di 

salute 

� I processi di influenza e mediazione  

 

 

Metodologia didatticaMetodologia didatticaMetodologia didatticaMetodologia didattica    

 

Il percorso formativo prevede forme di 

apprendimento attive.  

Il coinvolgimento dei corsisti, gli spunti interattivi 

e mirati di esperienze o elaborazioni di casi, 

consentiranno di attuare e verificare 

concretamente l’acquisizione delle informazioni e 

competenze maturate, attivando momenti di 

riflessione e debriefing dell’esperienza emotivo-

affettiva con percorsi di feedback introspettivo per 

favorire il passaggio dalla dimensione laboratoriale 

del “qui ed ora” alla proiezione nella propria 

attività professionale del “là e allora”, attivando 

processi di orientamento e intenzionalità. 

Verranno utilizzate schede di lavoro ed effettuate 

esercitazioni e simulazioni di casi. 

 
 

Informazioni generaliInformazioni generaliInformazioni generaliInformazioni generali    
 

Durata Durata Durata Durata     

24 ore 
 

Sede Sede Sede Sede     

IPOINT Hotel – Via Maestri del Lavoro, 3 

40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
 

Giornate di studioGiornate di studioGiornate di studioGiornate di studio    

Sabato 9, 16 e 23 giugno 2007 
    

Termine per l’iscrizioneTermine per l’iscrizioneTermine per l’iscrizioneTermine per l’iscrizione 
20 maggio 2007 
    

Orario degli incontri Orario degli incontri Orario degli incontri Orario degli incontri     

9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 
 

DocentiDocentiDocentiDocenti    

Dr. Raffaele Arigliani - Medico-Pediatra, Docente 

di Counselling II Università di Napoli, Direttore 

Scientifico IMR 

Dr.ssa Benedetta Bonato - Psicologa e 

Psicoterapeuta, Padova 
 

Quota di partecipazioneQuota di partecipazioneQuota di partecipazioneQuota di partecipazione    

€ 455,00 + IVA 


