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La Riabilitazione s.r.l. considera la 

formazione uno strumento essenziale 

per il miglioramento della qualità, 

 dell’ efficacia e dell’ appropriatezza 

nella pratica dei professionisti sanitari. 

  
 

  

  

  

  

  

 

 

Sede del corso 
 
Sede: Sala Don Polazzi 

Corso Perticari 15- Savignano sul Rubicone  

Durata: 10 ore 

N. massimo di partecipanti: 25 

Quota di iscrizione: €50,00 (esente IVA 

art. 10 DPR 633/72) 

La quota di partecipazione comprende il 

materiale didattico e l’attestato ECM. 

*in caso di mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti il corso non 

verrà attivato. 
  

 

Segreteria organizzativa 
 
L’iscrizione viene formalizzata inviando via 
MAIL o via FAX la scheda di iscrizione firmata e 
compilata in ogni sua parte. 
Il pagamento può avvenire tramite bonifico 
bancario intestato a:  
La Riabilitazione srl 

Romagna Est – Banca di Credito Cooperativo 

Numero C/C 13636    ABI  8852    CAB 67711    

CIN X 

IBAN IT 74 X 08852 67711 0200100 13636  

Specificando obbligatoriamente nella causale 

del versamento:  nome, cognome e titolo del 

corso. 

 

Il bonifico deve essere inviato a: 
La Riabilitazione srl  
e-mail: info@lariabilitazione.com 
Tel: 0541-340062  
Fax: 0541-1788083 
www.lariabilitazione.com 

 
 

 

 

 

 

Organizza  il 

CORSO ACCREDITATO 
 

 

 

LA COMUNICAZIONE 
EFFICACE IN SANITA’ 

 

 

 

 
 

 

 

 

23-24 MAGGIO 2018  
SAVIGNANO SUL RUBICONE 

 

15 ECM 
 

Destinatari: 
INFERMIERE, FISIOTERAPISTA, OSS, MEDICO.  
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IL CORSO 

 

Una  comunicazione efficace in ambito 

sanitario permette la creazione e la 

gestione di una relazione di cura efficace e 

consente di seguire con la 'giusta distanza' 

le diverse situazioni che si possono 

incontrare. 

 

Saper comunicare in modo appropriato può 

quindi davvero rappresentare il reale 

completamento dell’atto terapeutico, 

ottimizzando le relazioni con assistiti e 

famiglie, aumentando la consapevolezza, 

riducendo la distanza medico-paziente, 

migliorando il grado di soddisfazione e 

l’adesione ai percorsi terapeutici, 

riducendo le controversie medico-legali e la 

medicina difensiva in generale, ma anche 

contribuendo a prevenire il logorio psico-

fisico dei clinici. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

GLI OBIETTIVI 

Coloro che operano nel settore Sanitario, 

possono avvalersi di molteplici ausili e 

strumenti al fine di raggiungere i diversi 

obiettivi di diagnosi e terapia, non possono 

quindi prescindere dal considerare la 

comunicazione come un potente strumento 

nelle mani dei Professionisti di nuova 

generazione. 

Molto spesso si sottovaluta il potere della 

comunicazione, finendo per rendere qualsiasi 

approccio terapeutico mai completamente 

efficace. La comunicazione efficace, dunque, 

possiede tutte le qualità per rendersi “ausilio 

degli ausili”, strumento grazie al quale ogni 

singola procedura, ogni singolo approccio 

terapeutico acquisisce potere d’effetto 

esponenziale. 

 

 

IL PROGRAMMA 
 

I INCONTRO  

23 MAGGIO 2018 

ORARIO 13.00-17.00 

 

II INCONTRO 

24 MAGGIO 2018 

ORARIO 13.00-19.00 

 

Verranno applicati alla didattica gli stessi principi 

della comunicazione efficace che sono oggetto 

del corso.  

La parte teorica ( massimo 50% del corso) è 

funzionale all'alto livello di pratica ed operatività 

(minimo 50%) che caratterizzano questo corso. 

A questo fine, si svolgeranno attività 

esperienziali che comprendono anche l'uso di 

role play. 

 

I DOCENTI 

Dott. Balducci Luca 

Dott. Vezzali Stefano 

Dott.ssa Valdinocci Francesca 


