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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: n. 60. di  cui 5 riservati agli stu-
denti del Corso di Laurea in Infermieristica . 

 

 

La partecipazione comporta un contributo di 15,00 euro per 
gli iscritti al collegio IPASVI di Varese in regola con la quota 
d’iscrizione annuale, di 30,00 euro per i non iscritti e di 10 
euro per gli studenti. 

 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura in-
dicata sulla scheda d’iscrizione  

Le iscrizioni apriranno il 22 agosto 2016 e chiuderanno il 5 
ottobre 2016. 

 

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM sarà 
rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 90% 
delle ore previste dall’evento. 

 



I presupposti della comunicazione efficace 

Il linguaggio non è solo un semplice mezzo per 
trasferire “contenuti” ma è uno strumento in-
fluente che agisce sulla neurologia producendo 
effetti sui nostri stati mentali, sulle nostre rela-
zioni, abilità, emozioni e percezioni. Conoscia-
molo bene anche per ridurre conflitti, resistenze 
ed ostilità. 

Saper creare un rapporto positivo con l’interlo-
cutore 

Dal presupposto che “la mappa non è il territo-
rio” (cioè la realtà non è l’interpretazione sog-
gettiva che ne abbiamo) si deduce che ognuno di 
noi abbia la sua “mappa” unica e inimitabile; è 
quindi importante comprendere in modo rapido 
le caratteristiche essenziali delle mappe altrui 
per creare sintonia e fiducia. 

L’importanza dei 5 sensi nell’esposizione  e nel-
l’apprendimento 

Ognuno, inconsapevolmente, utilizza prevalen-
temente uno dei cinque sensi per interpretare la 
realtà quotidiana, formularne una rappresenta-
zione personale e comunicarla all’esterno.  

 
 

PR EM ESSA FINALITÀ 

Il corso offre gli strumenti per capire rapida-
mente l’attitudine “sensoriale” dell’interlocuto-
re e migliorare la qualità dell’interazione, farsi 
ascoltare e facilitare la comprensione. 

 

OBIETTIVI 

Partendo dal principio: “non si può non comu-
nicare”, il corso propone l’apprendimento di 
tecniche per migliorare la propria capacità di 
comunicazione (sia in ambito professionale che 
personale) attraverso l’utilizzo efficace di uno 
strumento potentissimo che ognuno di noi ha a 
sua disposizione: il linguaggio. 

Il corso si basa su concetti della Programmazio-
ne Neurolinguistica, la neuro-scienza che aiuta 
a comprendere i processi del pensiero, per mi-
gliorare lo stato d’animo e la capacità di rap-
portarsi positivamente con qualsiasi interlocu-
tore. L’applicazione delle tecniche è pratica e 
fruibile immediatamente. 

 

Obiettivo di interesse nazionale n. 12:  

Aspetti relazionali (comunicazione interna, e-
sterna, con paziente) e umanizzazione cure. 

 

PROGRAMMA 

 

8.30—9.00 Registrazione dei partecipanti 

 

9.00—11.00 La comunicazione efficace: i pre-
supposti di base 

 

11.00—13.00 Valutazione del linguaggio nel-
l’interlocutore 

 

13.00– 14.00 Lunch 

 

14.00—15.00  “La mappa non è il territorio” 

 

15.00—16.00 Riconoscere nel linguaggio uno 
strumento per costruire interazioni efficaci 

 

16.00-17.00 Distinguere il linguaggio:basato 
sui sensi, basato sulla valutazione,riconoscere i 
rispettivi schemi linguistici 

 

17.00—17.30 

Compilazione del questionario e chiusura dei 
lavori 

 

 

 


