
CALENDARIO 

18 febbraio 2022 

 

Destinatari del corso  

 

Il corso è rivolto a tutte le 

figure professionali dell’é-

quipe di cure palliative all'in-

terno dei vari setting assi-

stenziali e a qualunque pro-

fessionista della salute che 

sia interessato agli aspetti di 

relazionali operatore-

paziente e all’analisi del pro-

prio vissuto interiore nei 

contesti lavorativi.  
 

Perché partecipare a questo corso  

Saper condurre un colloquio è una competenza comunicati-

va ed emotiva che ogni professionista che opera nei contesti 

sanitari deve possedere. C’è una competenza che riguarda i 

contenuti e che riveste un aspetto informativo e c’è una di-

mensione relazionale che ha carattere emotivo. 

Il colloquio inoltre è una co-costruzione: non è mai lo stesso, 

ha una sua propria vitalità interna che dipende da chi condu-

ce il colloquio e da chi vi partecipa, paziente o familiare che 

sia. È una co-costruzione che presuppone dunque una parte 

attiva dei professionisti. Come si fa? Quali sono le difficoltà e 

quali gli step imprescindibili di un colloquio nei contesti sanita-

ri? E quale specifica ulteriore quando il colloquio avviene nel-

le fasi finali della vita? 

Il corso si propone di offrire un metodo di lavoro per strutturare 

le premesse relazionali necessarie nel contesto della malattia 

inguaribile e della fragilità complessa.  

Il corso si propone di: dare un metodo di lavoro, analizzare le 

modalità e le strategie di comunicazione, mettere a fuoco la 

capacità di autoriflessione personale e di gruppo. Proprio il 

gruppo e il lavoro d’equipe sarà la lente attraverso la quale 

rileggere la preparazione del colloquio, la sua modalità di 

conduzione e l’efficacia della comunicazione.  

    

PARLARE OSCURAMENTE LO SA FARE OGNUNO,  

MA CHIARO POCHISSIMI (Galileo Galilei) 

 

Il colloquio relazionale: la proposta di un metodo di lavoro  

Obiettivo generale del corso 
L’analisi delle difficoltà percepite e di quelle inconsapevoli dei discenti in meri-

to al tema; la presentazione di alcune strategie e tecniche di conduzione del 

colloquio; la sperimentazione di alcune tecniche della comunicazione; le com-

petenze in merito ai diritti e ai doveri della comunicazione; la comunicazione 

delle notizie e delle cattive notizie.  
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FACULTY    

Dott.ssa Federica Azzetta 
Psicoterapeuta 
 
Dr. Luca Riva 
Medico Palliativista 
 
 

Obiettivi specifici del corso 

 Informare e comunicare  

 Le difficoltà della comunicazione 

 La conduzione del colloquio: strategie e tecniche 

 Acquisire la competenza nella comunicazione delle 

cattive notizie  

 Gestire le difficoltà nella comunicazione da parte di col-

leghi o familiari  

 Le competenze relazionali in cure palliative 

 Apprendere come utilizzare i principi, la pragmatica e le 

tecniche della comunicazione nelle situazioni specifiche 

del contesto assistenziale  

 Riconoscere e gestire le emozioni proprie, del paziente, 

del familiare e dei colleghi  

DURATA: 8 ore 

Il corso verrà attivato al rag-

giungimento del numero mini-

mo di 20 persone 



  

18 febbraio 2022  
 

 PROGRAMMA TEMATICO DELLA GIORNATA 
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Ore 08.30-09.00 Iscrizione al corso  
 
Ore 09.00-11.00 Introduzione 
    QUANDO LA RELAZIONE FA LA DIFFERENZA? 
    Un metodo di lavoro che parte da una  
    impostazione teorica 
    Esercitazione: Nodi e aree da approfondire.  
    Rimanere nella complessità 
     
    PARLARE OSCURAMENTE LO SA FARE 
    OGNUNO,  
    MA CHIARO POCHISSIMI - 1 
    QUESTIONE DI TASSO e QUESTIONE DI  
    POSIZIONI 
     Il colloquio relazionale 
     
Ore 11.00-11.30 Coffee 
 
Ore 11.30-13.30 PARLARE OSCURAMENTE LO SA FARE  
    OGNUNO, MA CHIARO POCHISSIMI - 2 

NON SEMPRE SI PUÒ FARE QUELLO CHE SI 
 VUOLE 

 
Ore 13.30-14.30 Pausa 
 
Ore 14.30-16.00 I CASI DELLA VITA:  AZIONI TRA TEORIA E  
   PRATICA 
 
Ore 16.00- 17.00 PARLARE OSCURAMENTE LO SA FARE  
    OGNUNO, MA CHIARO POCHISSIMI - 3 

LE AZIONI DELL’EQUIPE 
Spunti di riflessione per continuare a lavorare 

 



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 lau-
rea, specializzazione e master della Univer-
sità degli studi di Milano 

 

 

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’e-
senzione dell’IVA sul pagamento della quota di 
iscrizione dei loro dipendenti dovranno farne 
esplicita richiesta inviando, testualmente alla 
scheda di iscrizione, la documentazione 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/

