
CALENDARIO 

25 Ottobre 2019 

 

 

Sono previsti 10.4 crediti ECM 

 

Il corso sarà attivato al rag-

giungimento del numero mi-

nimo di 20 partecipanti   

Perché partecipare  

Il Corso vuole offrire riferimenti teorici in grado di orientare la pratica 

del lavoro di gruppo nei contesti di cura. Lavorare insieme non coinci-

de necessariamente con la capacità di lavorare come un gruppo. Si 

lavora in equipe quotidianamente eppure ciascuno sa come sia com-

plesso collaborare all’interno di un Gruppo Operativo. Avere un com-

pito o una finalità di Gruppo può essere l’elemento chiave da cui par-

tire per analizzare le problematiche che quotidianamente si vivono.  

Le domande che sottendono le relazioni di collaborazione creativa, 

cui ogni contesto di Gruppo dovrebbe mirare, sono molte. Ciascuno 

ha una sua professione, eppure bisogna saper lavorare insieme: che 

regole ci sono, se ce ne sono? Può esistere una mission comune? O è 

meglio parlare di un metodo comune? Su quali polarità si costruisce 

una Organizzazione? Qual sono i significati che la sottendono? Come 

questi interferiscono con i significati personali propri di ciascun pro-

fessionista? Come si negozia un cambiamento? Come si definisce il 

leader e come si differenzia dalla Leadership?  

TEAM WORK 
Il lavoro d’equipe e le sue dinamiche  

 
 

Modulo II 

Saper condurre un’equipe sanitaria quando 

l’equipe è fonte di disagio 
 

Consigliamo vivamente di frequentare anche il corso:  

 

“TEAM WORK -  Modulo I 

Dinamiche di gruppo e conflitti d’equipe”  

 

che si terrà nella giornata del 4 ottobre 2019  
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OBIETTIVO ECM 

 12. Aspetti relazionali 
(la comunicazione inter-
na, esterna, con pazien-
te) e umanizzazione del-
le cure  

Dott.ssa Arianna Cozzolino 
S.C. Cure Palliative - Hospice 
Dipartimento di Ematologia e Oncologia 
Niguarda Cancer Center 
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda  
 

Dott. Luciano Orsi 
Medico Chirurgo  
Vice Presidente S.I.C.P 
 
 

FACULTY 

  PARTECIPANTI 
 
 
Medici, infermieri, fisioterapisti e psicologi che lavorano nelle équipe di 
cure palliative all’interno dei vari setting assistenziali o qualunque pro-
fessionista della salute che sia particolarmente interessato agli aspetti 
di relazione/comunicazione medico-paziente 



  

 

25 Ottobre 2019 
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DURATA  

8 ore (una giornata) 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 OBIETTIVI 

 

 Acquisire la teoria in merito al lavoro individuale e al lavoro 

di gruppo 

 Il Processo Gruppale: dal Gruppo di lavoro a lavorare come 

un Gruppo 

 Tecniche e strumenti dei Gruppi Operativi 

 Leader e leadership nel Gruppo di Lavoro 

 Teoria e pratica: la Leadership nell’equipe di cura 

 Apprendere Stili di una Leadership efficace e funzionale 

 Analisi del rapporto tra Gruppi di lavoro e Organizzazione 

 Saper lavorare in Gruppo, avendo presente l’analisi del vis-

suto emotivo  

 Acquisire criteri e strumenti operativi per lavorare in grup-

po 

 L’equipe di cura: la specificità dei contesti sanitari    

 Obiettivo generale del corso  
 

Il corso si pone come obiettivi:  
 l’analisi di alcune tecniche sul lavoro di gruppo;  
 la valutazione e l’approfondimento delle risorse del lavoro 

d’equipe.  
 
Il corso si propone di fornire: 
 principi di teoria in merito alle modalità comunicative stra-

tegiche ed efficaci;  
 strumenti operativi e tecniche di comunicazione strategica; 
 tecniche e strumenti efficaci al lavoro d’equipe.  
 
Obiettivo del corso sarà inoltre: 
 l’analisi del vissuto emotivo personale dell’operatore, inte-

grato con il vissuto di un gruppo di lavoro. 



Fondazione Floriani Formazione è una 

struttura che si mette a disposizione dei professio-

nisti e dei volontari che si occupano di Cure Palliati-

ve per la loro crescita culturale e professionale. 

   Si propone di rispondere in modo operativo alle 

esigenze di formazione per il personale medico, 

sanitario e socio-sanitario, impegnato nella Medici-

na Palliativa e nel settore delle Cure Palliative, co-

me previsto dall’art. 8, comma 2 della legge n. 

38/2010, così che tali professionisti  possano con-

seguire crediti formativi (ECM) su percorsi assisten-

ziali multidisciplinari e multiprofessionali. 

   Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinen-

za dei contenuti, pongono particolare attenzione 

alla metodologia didattica guidata dai principi che 

regolano l’apprendimento degli adulti, dall’evolu-

zione delle conoscenze e delle tecniche didattiche 

e dall’utilizzo di strumenti per la valutazione 

dell’apprendimento dei discenti. 

   Nell’ambito di progetti aziendali personalizzati e 

in relazione a specifici obiettivi o percorsi, ogni 

nostra iniziativa didattica potrà essere svolta anche 

presso la sede che il committente indicherà. 

 

Contattaci, sapremo rispondere alle tue esigenze  

 

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE 

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2 

20154 Milano 

 

Quota di partecipazione 

comprensiva del materiale didattico 

 

Euro 125 (comprensivi di IVA se ed in quanto dovuta) 

Euro 105 (comprensivi di IVA se ed in quanto dovuta) 

per i soci SICP in regola con i pagamenti e per gli  
iscritti ai corsi di laurea, specializzazione e master 
della Università degli studi di Milano 

 

 

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’esenzione 
dell’IVA sul pagamento della quota di iscrizione dei loro 
dipendenti dovranno farne esplicita richiesta inviando, 
contestualmente alla scheda di iscrizione, la documenta-
zione che attesta la loro esenzione secondo la normativa 
vigente 

 

 

 

Fondazione Floriani Formazione 
Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano 
Tel 026261111 - Fax 0262611140 

Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu 
Website: www.fondazionefloriani.eu 

www.curepalliativeformazione.eu 

http://www.fondazionefloriani.eu/
http://www.curepalliativeformazione.eu/

