
CALENDARIO 

17 febbraio 2023	

 

Des natari del corso  

 

Il corso è rivolto a tu e le 

figure professionali dell’é-

quipe di cure pallia ve all'in-

terno dei vari se ng assi-

stenziali e a qualunque pro-

fessionista della salute che 

sia interessato agli aspe  di 

relazionali operatore-

paziente e all’analisi del pro-

prio vissuto interiore nei 

contes  lavora vi.  

 

Perché partecipare a questo corso  

I significati della malattia non sono pochi. Ciascuno ha la sua 
storia. Anche l’operatore. Perché è difficile dire la verità? Alla 
luce della L.219/2017 il corso vuole analizzare la comunicazio-
ne all’interno del colloquio clinico, attraverso alcune lenti di 
lettura specifiche: 
-i meccanismi di difesa  
-la capacità di porre domande e le differenti tipologie di do-
mande 
-le strategie d’intervento all’interno delle semantiche nei con-
testi di malattia 
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 propone un me-
todo di lavoro. Si analizza come condurre un colloquio relazio-
nale, come individuare gli obiettivi che si vogliono perseguire, 
quali modalità e strategie di comunicazione si intendono ed è 
efficace utilizzare. L’autoriflessione personale e di gruppo sarà 
la lente attraverso la quale rileggere la preparazione del col-
loquio, la sua modalità di conduzione e l’efficacia della co-
municazione.  

“SCHERZANDO SI PUÒ DIRE TUTTO, ANCHE LA VERITÀ”  

S. Freud 

IL COLLOQUIO E LA COMUNICAZIONE  

 

Il bisogno relazionale in cure pallia ve  

Obie vo generale del corso 
Acquisire la teoria in merito alla Pragma ca della comunicazione, alle Strategie 

di comunicazione e di interazione. Connessione tra seman che della mala a e 

comunicazione; Meccanismi di difesa e Modalità di Intervento. Par colare 

a enzione verrà posta alle differen  pologie di domande. 
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FACULTY    

Responsabile Scien fico 
Do .ssa Federica Azze a 
Psicoterapeuta 
 
Docen  
Do .ssa Federica Azze a 
Psicoterapeuta 
 
Dr. Luca Riva 
Medico Pallia vista 

Obie vi specifici del corso 

 

 Pragma ca della Comunicazione 

 Strategie d’intervento: saper porre le domande 

 I meccanismi di difesa 

 

 

Obie vo nazionale ECM 

 12. Aspe  relazionali (la comunicazione interna, esterna, 

con paziente) e umanizzazione delle cure  

DURATA: 8 ore 

Il corso verrà a vato al rag-

giungimento del numero mini-

mo di 20 persone 



  

17 febbraio 2023 
 

 PROGRAMMA TEMATICO DELLA GIORNATA 
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Ore 08.30‐09.00 Iscrizione al corso  
 
Ore 09.00‐10.00 INTRODUZIONE ALLA GIORNATA: LA VERITÀ  
   MASCHERATA 
   Storie dalla vita di tu  i giorni 
   F. Azze a 
 
Ore 10.00‐11.00 LE PREMESSE DELLE COMUNICAZIONI  
   DIFFICILI 
   Le difese e i loro meccanismi 
   F. Azze a   
 
Ore 11.00‐11.15 Coffee 
   
Ore 11.15‐13.30 UNA LEGGE: I VINCOLI E LE RISORSE 
   L. Riva 
 
 
Ore 13.30‐14.30 Pausa 
 
 
Ore 14.30 ‐ 15.30 I CASI E LE DOMANDE  
   F. Azze a - L. Riva    
 
Ore 15.30 ‐ 16.30 ESERCITAZIONE  
 
Ore 16.30 ‐ 17.45 LE SEMANTICHE NEL TEMPO DELLA  
   MALATTIA 
   F. Azze a 
 
Ore 17.45‐18.00 Take home messages   
Al termine  Adempimen  ECM  



Fondazione Floriani Formazione è una 

stru ura che si me e a disposizione dei professio-

nis  e dei volontari che si occupano di Cure Pallia -

ve per la loro crescita culturale e professionale. 

   Si propone di rispondere in modo opera vo alle 

esigenze di formazione per il personale medico, 

sanitario e socio-sanitario, impegnato nella Medici-

na Pallia va e nel se ore delle Cure Pallia ve, co-

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

38/2010, così che tali professionis   possano con-

seguire credi  forma vi (ECM) su percorsi assisten-

ziali mul disciplinari e mul professionali. 

   Le inizia ve dida che di FFF, oltre alla per nen-

za dei contenu , pongono par colare a enzione 

alla metodologia dida ca guidata dai principi che 

regolano l’apprendimento degli adul , dall’evolu-

zione delle conoscenze e delle tecniche dida che 

e dall’u lizzo di strumen  per la valutazione 

dell’apprendimento dei discen . 

   Nell’ambito di proge  aziendali personalizza  e 

in relazione a specifici obie vi o percorsi, ogni 

nostra inizia va dida ca potrà essere svolta anche 

presso la sede che il commi ente indicherà. 

 

Conta aci, sapremo rispondere alle tue esigenze  

 

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE 

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2 

20154 Milano 

 

Quota di partecipazione 

comprensiva del materiale dida co 

 

Euro 130 (comprensivi  di IVA se ed in 
quanto dovuta) 

Euro 110 (comprensivi di IVA se ed in 
quanto dovuta) per i soci SICP in regola con 
i pagamen  e per gli  iscri  ai corsi di lau-
rea, specializzazione e master della Univer-
sità degli studi di Milano 

 

 

Gli En  pubblici che desiderino richiedere l’e-
senzione dell’IVA sul pagamento della quota di 
iscrizione dei loro dipenden  dovranno farne 
esplicita richiesta inviando, testualmente alla 
scheda di iscrizione, la documentazione che 
a esta la loro esenzione secondo la norma va 
vigente 

 

 

 

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

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

www.curepallia veformazione.eu 


