
INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Responsabile Scientifico del Corso
Dr. Gianluca Ghiselli Dirigente Medico,; Direttore SOC Medicina e 
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, Asti-Valle Belbo.

Docente del Corso
Dott. Mauro Manieri, Reggio Emilia

Provider
StudioProgress snc Brescia, n°652. StudioProgress SNC è 
accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi 
di formazione  continua per tutte le Professioni Sanitarie. Il Provider 
si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza 
etica di questa attività ECM.

ECM
Il Corso è destinato a n° 20 Medici Chirurghi di Area 
Interdisciplinare ed Infermieri ed assegna 9 crediti formativi.
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla 
partecipazione effettiva all’intero programma formativo, alla verifica 
di apprendimento e al rilevamento delle presenze. L’attestato di 
partecipazione, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato 
a mezzo e-mail al partecipante dopo aver effettuate tali verifiche.

INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Corso
Azienda Sanitaria Locale ASL AT
Via Conte Verde 125 - 14100 Asti
Aula Athena

Iscrizioni al Corso
Si prega di effettuare l’iscrizione mediante l’apposita scheda o 
attraverso il sito internet  rispettivamente www.rosadeventi.com
entro il   per la 1° edizione ed entro il  13 maggio 2014 3 giugno 2014
per la 2° edizione. Il Corso è a numero chiuso e prevede ; 20 posti
raggiunto tale numero non saranno più accettate adesioni. 
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma 
dalla Segreteria Organizzativa.

Modalità di pagamento
L’iscrizione al Corso è gratuita.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo incondizionato di:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Rosa D’Eventi
Via Marcello Staglieno, 10/16 - 16129 Genova
Tel: +39 010 5954160 Fax: +39 010 585022
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com
Web:  www.rosadeventi.com

1° edizione

 16 Maggio 2014

2° edizione

6 Giugno 2014
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13.45 - PNL, mappa non è il territorio.
Mauro Manieri

14.45 - I canali sensoriali, auditivo, visivo, 
cenestesico.
Mauro Manieri

15.15 - Gli strumenti: ricalco, guida.
Mauro Manieri

15.45 - Assertività, leadership.
Mauro Manieri

16.15 - Role play, simulazione di casi di 
comunicazione. 
Mauro Manieri

17.00 – Verifica di Apprendimento e Chiusura del 
Corso
Gianluca Ghiselli, Mauro Manieri

8.00 - Registrazione

8.15 - Introduzione ed Apertura del Corso
Gianluca Ghiselli, Mauro Manieri

8.30 - Perché comunichiamo: la comunicazione 
verbale e non verbale.
Mauro Manieri

9.30 - I segnali del corpo: gradimento, non 
gradimento, interesse, movimenti oculari. 
Mauro Manieri

10.30 - Break

10.45 - Test concentrazione.
Coordina: Gianluca Ghiselli

11.45 -  Discussione plenaria.
Coordina: Gianluca Ghiselli

12.30 - Pausa

Programma ScienticoProgramma Scientico

Azienda Sanitaria Locale Asti, Aula Athena

l Coaching è uno strumento potente ed estremamente efficace per scoprire e sviluppare le proprie 

Ipotenzialità, raggiungere i propri obiettivi ed esplorare nuove opportunità per l’espressione 
dell’eccellenza personale. Questo corso si rivolge a tutto il personale sanitario e si propone 

l'approfondimento ed il miglioramento delle aree di competenza gestionale; l'efficacia comunicativa, 
l'organizzazione del reparto, il lavoro di squadra, la leadership, la gestione del tempo e dei conflitti ne 
rappresentano gli argomenti salienti. Attraverso  l'individuazione di soluzioni, in grado di modificare 
positivamente i comportamenti  e le relazioni che intercorrono nella gestione quotidiana delle attività, 
l'utente affiancherà, ai benefici delle prestazioni mediche, gli aspetti “invisibili” della relazione. Il 
programma è sviluppato in una giornata di approfondimenti teorici, esercitazioni pratiche e riflessione 
attiva, garantendo un elevato grado di interattività, al fine di consentire l’applicazione delle competenze 
acquisite fin da subito.
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