CORSO DI AGGIORNAMENTO IN
“SANITA’ E COMUNICAZIONE”

Trattasi di un corso di aggiornamento finalizzato allo sviluppo continuo professionale del
personale di assistenza sanitaria, per tecnici di laboratorio, per tecnici di radiologia e per tecnici
della riabilitazione in tema di teorie e tecniche della comunicazione sanitaria.
Il presente modulo didattico costituisce l’elemento di base di un percorso formativo
specialistico. Questo prevede lo sviluppo di un processo centrato su linee evolutive finalizzate allo
sviluppo di conoscenze, di capacità emozionali ed intellettuali basate su processi esperenziali, di
comportamenti interpersonali, di nuovi atteggiamenti.
Il metodo è di tipo interattivo con relazioni preordinate, lavori di gruppo, dimostrazioni
pratiche con la partecipazione attiva dei discenti secondo procedure prevalentemente induttive.
Date di svolgimento: 18-19 marzo 2005
Orari di svolgimento: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Sede del Corso: Centro studi e formazione CISL FPS Cagliari
Via Ancona, 11 Cagliari
Assistenza Docenti : dalle ore 17.00 alle ore 18,30 del 19 marzo 2005
Il Corso è riservato al Personale di assistenza sanitaria, per tecnici di laboratorio, per tecnici
di radiologia e per tecnici della riabilitazione, delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende
Ospedaliere, delle Case di Cura Private.
Per il Corso è stato richiesto l’accreditamento al Ministero della Salute nell’ambito del
Programma Formativo Nazionale ECM quale attività formativa residenziale.
Il Centro è autorizzato ad attestare i crediti formativi ai partecipanti all’evento.
Per conseguire detti crediti è obbligatorio frequentare il 100% delle ore di formazione.

PROGRAMMA
VENERDI’ - 18 marzo 2005
Ore 09,00 - 09,30

Presentazione del Centro studi e formazione.
(Guido DEIDDA)

Ore 09,30 - 11,00

La comunicazione: dagli albori della civiltà alla
comunicazione di massa.
(Bruno PRIMICERIO)

Ore 11,00 - 13,00

Le nuove forme di comunicazione: Internet e New Media.
(Giulio SALVIONI)

Ore 13,00 - 15,00

Pausa pranzo

Ore 15,00 - 17,00

Le forme figurate di comunicazione: cartoons tra cultura
ed evasione.
(Sara RIZZO)

SABATO – 19 marzo 2005
Ore 9,00 -

11,00

La documentazione sanitaria.
(Mirella TRONCI)

Ore 11,00 - 13,00

La Privacy in sanità.
(Salvatore CORONATO)

Ore 13,00 - 14,00

Pausa pranzo

Ore 14,00 - 16,00

L’organizzazione come sistema aperto:
la comunicazione in e fra i gruppi delle istituzioni sanitarie:
(Anna Rita POMPILI SICILIANI)

Ore 16,00 - 17,00

Esercitazione pratica a piccoli gruppi: analisi preliminare
alla comprensione delle dinamiche interpersonali attinenti
il contesto professionale:
(Anna Rita POMPILI SICILIANI)

Ore 17,00

Elaborazione, da parte dei discenti, della scheda di
Valutazione finale dell’evento formativo e del
Questionario di apprendimento finale
Chiusura del Corso e consegna degli Attestati
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