Iscrizione: € 10,00 da effettuarsi entro il 23
marzo 2017 da versare sul cc postale
000079638201, oppure mediante bonifico
bancario
alle
coordinate
bancarie:
IT18M0760115900000079638201

SPONSOR

Corso di aggiornamento per Infermiere,
Assistente Sanitario, Infermiere Pediatrico
975 - 188538 Ed 1

Il corso è riservato agli iscritti al Collegio
IPASVI di Brindisi.
La scheda di iscrizione deve essere inviata a
Diluma Meeting s r l, via Bettolo, 51 72100
Brindisi insieme alla copia del versamento
effettuato per Fax ai numeri: 178 2739310 0831522049 - oppure alla email: info@dilumameeting.it

“TRAINING ASSERTIVO PER
INFERMIERI”

PATROCINIO

ACCREDITAMENTO ECM: 975 - 188538 ed 1
Crediti ECM 10,2 per 50 persone
I crediti saranno erogati solo a coloro che
avranno seguito per intero il corso e che avranno risposto in modo esatto ad almeno il
75% delle domande.
Informativa Privacy: ai sensi della L. 675/96

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente da
Diluma Meeting srl per la divulgazione delle proprie iniziative. In ogni momento è possibile avere
accesso
ai
propri
dati,
chiedendone
l’aggiornamento o la cancellazione
NB.: L’incompletezza e/o l’errata compilazione dei
propri dati anagrafici, telefonici, del CF , ecc. non
consentirà l’erogazione dei crediti ECM.

DIRETTORE DEL CORSO

DR.SSA ANNAMARIA VITA

Dr Antonio Caretto

Dr Francesco Serinelli

Solo un terzo dei crediti del triennio può
essere acquisito mediante sponsorizzazione.

Aula del Polo Universitario

Prof Alessandro Distante

Dr Ludovico Serinelli

Ospedale Di Summa Brindisi

Le iscrizioni avverranno fino al raggiungimento del numero di cinquanta iscritti.

Dr Antonio Montanile

Non saranno prese in considerazione le schede
inviate senza l’attestato del versamento della
quota di iscrizione

Dr.ssa Anna Maschio

Dr Antonio Muscogiuri

Email: info@dilumameeting.it
tel e fax: 0831522049

1 e 8 aprile 2017

DOCENTE
Dr.ssa Giorgia Manca

1^ SESSIONE: 1 APRILE 2017
08.00 – 08,30 Iscrizioni
08.30 – 08,45
Presentazione del corso di training, degli scopi e
dell’organizzazione degli incontri
Annamaria Vita - Giorgia Manca
08.45 – 13.30 Docente: Giorgia Manca
Presentazione e creazione del gruppo: esercitazione per “rompere il ghiaccio”

RAZIONALE
La comunicazione è un momento estremamente importante tra due o
più individui ed in particolare tra
paziente e professionista (medico,
infermiere o altra figura) addetto
alla cura ed alla presa in carico del
paziente.
Il corso si ripromette di focalizzare
diversi punti importanti, nella speranza di far modificare modi di comportamento e di far riconoscere eventuali sbagli e di comprendere le proprie e le altrui emozioni, i propri
pensieri ed il proprio comportamento.
Il tutto a vantaggio della salute del
paziente, oltre che della propria.

Assertività: che cos’è, che caratteristiche ha, in
che modo ci è di aiuto
Somministrazione di questionari sullo stile comunicativo
La Carta dei Diritti Assertivi: riconoscere i propri diritti e i doveri verso gli altri
Come assumersi la responsabilità di ciò che
comunichiamo: i messaggi IO con esercitazione pratica
Assegnazione degli “homework” da svolgere per
l’incontro successivo

2^ SESSIONE: 8 APRILE 2017
08.00- 11,15
Docente: Giorgia Manca
Comprendere le proprie emozioni, i
propri pensieri, il proprio comportamento: esercitazione pratica sugli ABC
Mettere a fuoco le alternative: esercitazione pratica su pensieri e comportamenti alternativi
Costruire le competenze assertive:
Esprimere bisogni, fare richieste, dire
di NO, esprimere una critica ed
affrontare una critica.
Esercitazione pratica in gruppi di 5
partecipanti: roleplaying di situazioni
critiche in ambito lavorativo
Discussione generale

11,15 – 11,45
Questionario di apprendimento e
sua discussione
11,45 – 12,00
Considerazioni conclusive e chiusura del
corso
Annamaria Vita - Giorgia Manca

