
 

MANAGEMENT:  
LA COMUNICAZIONE E 

LE RELAZIONI  

ECM - INFORMAZIONI 

L’evento è stato accreditato con Obiettivo Formativo:  

Management sanitario, innovazione gestionale e 

sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali 

(11).  

Per le seguenti figure professionali: Medico chirurgo 

(Medicina Generale, Continuità Assistenziale)  

Numero massimo di n. 25 partecipanti (il corso 

verrà avviato con un numero minimo di 16 
iscrizioni) 

ID ECM: 150-202405 Ed. 1 

L’evento ha ottenuto 22 crediti formativi 
 

Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una 

partecipazione del 90% ai lavori scientifici e del 

superamento della prova di apprendimento con 

almeno il 75% delle risposte corrette. 

La quota di partecipazione è di euro 580,00 (iva 

compresa). Per iscrizioni effettuate entro il 31 

gennaio 2018 è prevista una quota scontata 

pari a € 530,00 (IVA compresa).  

Il 20 febbraio verrà comunicato a tutti gli iscritti 

l’effettivo avvio del corso e verrà emessa fattura 

relativa all’iscrizione, fattura da saldare 

tassativamente entro l’avvio del corso. La quota di 

iscrizione comprende tutte le diapositive preparate dai 

docenti rese disponibili in formato elettronico sul sito 

www.svemg.it  

Provider n.: 150  

S.Ve.M.G.  

Via Pelosa, 78 - 35030 Caselle di Selvazzano (PD) 
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SEDE DEL CORSO 

Scuola Veneta di Medicina Generale 

Via Pelosa, 78 – 35030 Caselle di Selvazzano  

 
 
 
 
 
 

24 FEBBRAIO, 24 MARZO,  

21 APRILE, 28 APRILE 2018 



RAZIONALE 
 

La relazione e la comunicazione all’interno delle 

forme organizzative rappresenta forse il principale 

fattore di successo o fallimento imprenditoriale. Le 

medicine di gruppo e, in particolare, le medicine di 

gruppo integrate, sono strutturate in un modo tipico 

del terziario avanzato dove le responsabilità ruotano 

insieme alle competenze. 

L’inserimento di personale addetto a funzioni di 

segreteria o di assistenza infermieristica, rende 

ancor più delicata la relazione interna. In 

quest’ottica, oltre alle minime “skills” manageriali 

rappresentate dall’utilizzo degli strumenti 

organizzativi, è fondamentale acquisire abilità 

inerenti la comunicazione e la relazione per non 

generare situazioni di tensione o di scontro 

totalmente improduttivi.  

Contemporaneamente risulta di fondamentale 

importanza anche trattare la comunicazione con i 

pazienti nei diversi setting occasionali della 

professione del medico di famiglia: comunicazione 

ambulatoriale, comunicazione al paziente acon gravi 

patologie, comunicazione ai familiari. L’obiettivo 

principale è quello di supportare tutti i partecipanti 

in modo concreto e misurabile nello sviluppo di 

comportamenti, credenze e competenze 

necessarie per ottenere i risultati richiesti. 

SABATO 24 FEBBRAIO  
 

 

Ore 08.30 – 09.00 Registrazione partecipanti  

Ore 09.00 – 13.45  

- Le 4 dimensioni dell' Intelligenza Emotiva e 
della  Leadership 

- Conoscere e capire  le persone : i 6 Bisogni 

- Fondamentali che ognuno di noi vuole 
soddisfare 

- Gestire gli Stati d'animo: Fisiologia, Credenze, 
Linguaggio 

 Esercitazione pratica e spazio domande  

 

SABATO 24 MARZO  
 

Ore 09.00 – 13.45  

- Schemi motivazionali e comportamentali: i 
Metaprogrammi  

- Esercitazione e spazio domande 

- Come fare Feedback 

- Esercitazione e spazio domande 

 Come gestire efficacemente il tempo – 
chiarezza di priorità 

 

SABATO 21 APRILE 

  

Ore 09.00 – 13.45  

- Comunicazione persuasiva ed efficace 

- Esercitazione e spazio domande 

- Comunicazione non verbale: Linguaggio del 
corpo 

- Esercitazione e spazio domande 

SABATO 28 APRILE  
 

Ore 09.00 – 13.45  

- Le 5 disfunzioni del Team: 

 Costruire la fiducia 

 Gestire il conflitto 

 Processo di delega  

 Sviluppare responsabilità e affidabilità 

 Sviluppare la mentalità del risultato 

- Esercitazione e spazio domande 

 

Ore 13:45 – 14:00 - Post test e questionario 
di gradimento 

 

RELATRICE 

Dr.ssa Manuela Campanozzi  

Life coach, Personal coach e Responsabile dei 
centri FLY (Find the Leader in You) di Verona, 

Venezia, Trieste, Brescia, della "Roberto Re 
Leadership School" del Veneto 

ANIMATORI 

Dr. Bruno Franco Novelletto 

Presidente S.Ve.M.G.  

Dr. Massimo Fusello 

Direttore Divisione Pianificazione e Sviluppo 
S.Ve.M.G.  


