
CALENDARIO 

25 marzo 2022 

 

Destinatari del corso  

 
Medici, infermieri, fisioterapisti 

e psicologi che lavorano nelle 

équipe di cure palliative all’in-

terno dei vari setting assisten-

ziali o qualunque professionista 

della salute che sia particolar-

mente interessato agli aspetti 

di relazione/comunicazione 

medico-paziente  

Perché partecipare a questo corso  

Nelle cure palliative come in molti altri contesti assistenziali re-

sidenziali o domiciliari occorre acquisire specifiche competen-

ze per saper stare in équipe e per poter esercitare una leader-

ship o interagire in modo efficace con essa. I normali percorsi 

formativi professionali generalmente non forniscono adegua-

te competenze su questo tema che risulta cruciale per otte-

nere e mantenere una efficacia ed una qualità delle cure 

EQUIPE E LEADERSHIP  

IN CURE PALLIATIVE 
 

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 strategiche ed effica-

ci;  

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, integrato con il vissu-

to di un gruppo di lavoro. 

varie situazioni cliniche.   
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FACULTY    

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

Obiettivi specifici del corso 

 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 

 Lleader 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 Organizzazio-

ne 

 Saper lavorare in Gruppo, avendo presente l’analisi del 

vissuto emotivo  

 Acquisire criteri e strumenti operativi per lavorare in 

gruppo 

 L’equipe di cura: la specificità dei contesti sanitari 

DURATA: 8 ore 

Il corso verrà attivato al rag-

giungimento del numero mini-

mo di 20 persone 



  

25 marzo 2022  
 

 PROGRAMMA TEMATICO DELLA GIORNATA 
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Ore 8,30 – 9,00: accoglienza e firma presenza 
 
 
Sessione del mattino 
h 9-10 Raccolta dei bisogni e incidente critico. 
 
h 10-12 Come si forma, cambia e si mantiene un’équipe. Lezione 
integrata con sondaggi d’aula  
h 12-13 Modalità di comunicazione in équipe. La comunicazione 
non violenta. Lezione integrata con sondaggi d’aula  
 
 
Sessione del pomeriggio 
h 14- 15 la leadership, la responsabilità e la delega.  Lezione inte-
grata con sondaggi d’aula  
 
h15-16 I conflitti in èquipe. Lezione integrata con sondaggi d’au-
la 
 
h 15-16 La gestione dei conflitti in équipe: soluzioni possibili e 
soluzioni tentate.  Lezione integrata con sondaggi d’aula 
 
h 16-17.30 Role-play la gestione di un conflitto in équipe  
 
 
 
h 17.30-18 Take-home messages e adempimenti ECM  



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/

