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 “COMUNICAZIONE EFFICACE E UMANIZZAZIONE 

DELLE CURE – 18 ore – 18,0 crediti ECM” 

Dal 27/12/2020 al 03/06/2021  

  
 

 TIPOLOGIA FORMATIVA : FSC online –  

 RESPONSABILE SCIENTIFICO :  drssa Loredana Di Teo 

 CREDITI ECM previsti secondo le disposizioni della CNFC: 18,0 (da calcolo orario effettivo 

sulle sessioni in presenza epurate da pause e fasi non ECM e tempo calcolato su tracciati 

informatici delle interazioni docente /discente estrapolate da www.sataccademy.it  ) 

 TARGET UTENZA E LE MODALITÀ PER LA SELEZIONE: n. 999 operatori SSN nelle professioni: 

Medico chirurgo (tutte le discipline), Farmacista, Biologo, Psicologo, Infermiere, 

Fisioterapista, Tecnico di Radiologia, Tecnico della Perfusione Cardiovascolare, Tecnico di 

Laboratorio, Logopedista. 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESTERNI: 50,00 – gratuita su invito   

 

Razionale 
Il percorso formativo risulta in linea con quanto richiesto nei requisiti di accreditamento istituzionale 
e dagli obiettivi formativi di interesse nazionale ECM n 12 - Aspetti relazionali (la comunicazione 
interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure. il corso pone il suo Focus sul 
miglioramento continuo della qualità e alla clinical governance, anche la centralità della persona, dei 
suoi diritti e bisogni di salute.  Il tema dell’umanizzazione viene considerato come una parte del più 
generale tema della qualità dell’assistenza sanitaria ed è al centro dell’attenzione delle trascorse ed 
attuali politiche nazionali per la salute. 

 

 FACULTY 

Cognome Nome CF Qualifica Dott./Prof, Laurea, Specializzazione medico scientifica  

e città 
Affiliazione 

Cicala Simona  Psicologa e psicoterapeuta Provider  

Di Teo Loredana  Psicologa e psicoterapeuta Provider  

DOCENTI E TUTOR:   - Psicologi  psicoterapeuti  esperti  

mailto:segreteria@satacard.it
http://www.sataccademy.it/


 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 

 

COMUNICAZIONE EFFICACE E UMANIZZAZIONE DELLE CURE 
Strategie sistematiche di comunicazione e sviluppo di competenze - 

 

 

------------------------------------- 
Responsabile scientifico  : Dottoressa Loredana Di Teo 

 

Valutazione delle problematiche del paziente in assistenza sanitaria  - 

Umanizzazione delle cure oggi :  il caregiver       

 

Sessione esercitativa 1 LO STILE COMPORTAMENTALE  

Lo stile comportamentale  nelle diverse situazioni interpersonali   

stile comportamentale aggressivo 

stile comportamentale prosociale 

Esercitazione: contatto oculare 

stile di interazione diretta 

Le abilità collaborative 

decremento del benessere emozionale 

Esercitazione: componenti dell’atto comunicativo 

L’accuratezza nella comunicazione 

Esercitazione: abilità comunicative verbali 

abilità comunicative non-verbali 

peso dei vari componenti nel determinare il significato della comunicazione 

Le funzioni della comunicazione non-verbale (CNV) 

gli agenti attivi nella Promozione di Salute 

 

Sessione 2 I RISCHI PSICOSOCIALI  

Il supporto sociale 

Gli aspetti legati alla progettazione ed all’organizzazione del lavoro 

sequenza per fare una richiesta in modo assertivo 

Esercitazione: linguaggio verbale e quello non verbale 

gesti delle mani ed i cenni del capo 

La comunicazione paraverbale 

La comunicazione analogica e  quella digitale 

Esercitazione: I ruoli influenzano il significato della comunicazione? 

competenze comunicative  

Il role playing 

Esercitazione: Leadership efficace 

le dimensioni della leadership 

Verifica dell’apprendimento – Questionario ECM  



 

LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE»  AI TEMPI DEL COVID 19 
Il catalogo Satagroup per l'anno 2021 fonda la sua efficacia sull'innovativa Tipologia formativa da noi 
utilizzata ed ormai consolidata negli anni: la Formazione sul campo che si avvale di tecniche web 
cosi' come previsto dall'art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2 
Febbraio 2017 
  
Satacard accredita in tale tipologia la maggior parte dei Suoi eventi coinvolgenti gruppi di 
lavoro/studio/miglioramento finalizzati al miglioramento della qualità, alla promozione della salute, 
all’accreditamento e alla certificazione di sistemi, dell’organizzazione di servizi, di prestazioni 
  
Satacard ha una storia consolidata, annoverandosi tra i primi sette Provider Nazionali per tali 
tipologie formative e Blended, gestisce oltre 100 Organizzazioni sanitarie e comunità di 
apprendimento o di pratica e come riconosciuto network professionale ha l'obiettivo di generare 
conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun 
componente è di beneficio all’intera comunità. Tutte le produzioni didattiche di Satacard si 
avvalgono di innovative tecniche web su proprio Portale www.sataccademy unico ad essere 
accreditato presso Ente Regione Puglia per soddisfare gli stringenti requisiti richiesti dalla normativa 
su tracciabilità di frequenza ed altro. 
  
L'assegnazione dei crediti al programma ECM su Piattaforma interattiva 
multimediale www.sataccademy.it del Provider Satagroup srl Albo Nazionale n 434 garantisce al 
professionista sanitario  il sodisfacimento del fabbisogno formativo particolarmente utile in questo 
periodo di emergenza pandemica. 
  
Requisiti dell'utente per l'ottenimento dei crediti formativi ECM: 
- Deve essere inserito nel ns circuito di miglioramento continuo denominato "Satacard" in regola per 
l'anno 2021 
- Deve aver seguito per intero l'evento da noi accreditato 
- Deve aver soddisfatto le interazioni online in area riservata (certificazione provider della 
tracciabilità) 
- Deve aver soddisfatto i momenti di valutazione (superamento dei questionari di apprendimento 
laddove richiesti per almeno il 75%) e quello di valutazione efficacia evento 
- Presenza documentata ad almeno 90% delle interazioni online in area riservata 
  
Per tutte queste attività online viene attestata all'utente iscritto la designazione formale e la 
presenza documentata alle riunioni/attività sotto la responsabilità del Provider. 
  
Tutte le attestazioni si configurano quali sessioni di studio e sono autorizzate all'operatore della 
Sanità dalle proprie Organizzazioni di appartenenza fino alla capienza prevista dai contratti collettivi 
Nazionali di lavoro. 
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