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Destinatari e requisiti

Il Corso è riservato a tutti gli operatori sanitari in 
possesso di laurea di I livello o titolo equipollente.
Il Corso è a numero chiuso per un massimo di 35 
partecipanti. È inoltre prevista la partecipazione ai 
singoli moduli 3,4,5 e 6.
Inoltre il corso prevede la possibilità di intra-
prendere un percorso di coaching individua-
le e gratuito volto a valorizzare le personali 
competenze, identificare le aree di migliora-
mento e sviluppare il proprio potenziale.

Obiettivi formativi

A termine corso i partecipanti saranno in grado di:
n analizzare il concetto di resilienza secondo 

un approccio multidisciplinare e multi-pro-
fessionale;

n sviluppare competenze cognitive e auto-re-
golatorie per gestire problemi e criticità nella 
vita personale e professionale;

n utilizzare la PNL per sviluppare capacità di 
resilienza da applicare in situazioni comples-
se, in particolare in ambito sanitario nelle si-
tuazioni di emergenza/urgenza;

n misurare e gestire i 7 aspetti della resilienza 
(personale e aziendale);

n imparare tecniche e strategie di Programma-
zione Neuro Linguistica utili a sviluppare le 
soft skills e la comunicazione inconscia;

n tramettere la resilienza come modello di rife-
rimento ai pazienti/utenti;

n applicare la resilienza personale alla leader-
ship in azienda;

n sviluppare un clima empatico con gli interlo-
cutori, ricalco e guida verbale, non-verbale e 
para-verbale;

n gestire la comunicazione verbale, Predicati 
sensoriali e Metamodello;

n gestire e comprendere la comunicazione 
non-verbale, Lateral eye movements, mi-
crosegnali, Facial Action Coding System 
(FACS);

n individuare e risolvere le 7 incapacità, i 6 
archetipi e le 5 leggi della Quinta Disciplina 
nella propria unità operativa/azienda.

Dott.ssa Tiziana Marano
Terapia Intensiva PUCBM;
Dott. Claudio Pensieri
Direzione Clinica PUCBM
Dott.ssa Antonella Sisto
Psicoterapeuta Centro Ascolto VoiNoi PUCBM

Coordinamento Scientifico

Il Corso di Perfezionamento in “Pnl e Resilienza 
per l’operatore sanitario” è promosso dalla Dire-
zione Infermieristica e dalla Direzione Clinica del 
Policlinico Campus Bio-Medico. Il Corso si propo-
ne di aiutare i professionisti sanitari di ogni ordine e 
grado a sviluppare, attraverso metodiche di PNL, 
una capacità di resilienza per far fronte in maniera 
efficace e autoprottetiva alle difficoltà e agli eventi 
negativi che si incontrano nella vita e negli ambien-
ti di lavoro. In questo ambito, in particolare, la PNL 
e le applicazioni in ambito organizzativo, consenti-
ranno ai professionisti sanitari di sviluppare abilità, 
risorse e comportamenti finalizzati alla predisposi-
zione positiva al cambiamento organizzativo e alla 
gestione della complessità correlata soprattutto 
all’area dell’emergenza/urgenza.
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Comitato Scientifico



Titolo rilasciato

Al termine del Corso, agli studenti che avranno frequentato al-
meno l’80% delle lezioni, verrà rilasciato il titolo di “Corso di Per-
fezionamento in PNL e Resilienza per l’operatore sanitario” con il 
riconoscimento di 24 CFU.

Modalità di ammissione
Il corso di perfezionamento è rivolto ad un massimo di 35 partecipanti. Qualora le 
domande di ammissione superassero il numero dei posti stabiliti, verrà effettuata una 
selezione curriculare. La domanda di ammissione al Corso di Perfezionamento va 
presentata entro il 15 novembre 2017 utilizzando la procedura online disponibile 
all’indirizzo internet: www.unicampus.it e prevede l’inserimento di:
n dati anagrafici;
n curriculum vitae;
n versamento della quota di € 50,00;
n autocertificazione sostitutiva di certificazione diploma di laurea.
La graduatoria degli ammessi sarà resa nota il 15 novembre 2017 mediante pubblica-
zione dell’elenco sul sito internet: www.unicampus.it.

Date Modulo

1 17-18 Novembre 2017 Resilienza e cambiamento

2 20-21 Gennaio 2018 PNL e Comunicazione

3 9-10-11 Febbraio 2018 PNL ed Emotività

4 17-18 Marzo 2018 PNL e Linguistica di Precisione

5 14-15 Aprile 2018 PNL e Comunicazione Corporea

6 5-6 Maggio 2018 Strategie Decisionali

7
25-26 Maggio e 8-9 
giugno 2018

Management Sanitario

8 6-7 Luglio 2018 Team Building

9 Settembre Discussione dei Project Work

Il corso è strutturato in 8 moduli più un project work finale. 
I moduli tematici del corso sono distribuiti in 19 giornate formati-
ve. Le lezioni si svolgeranno a cadenza mensile prevalentemente 
nelle giornate di:
n venerdì ore 09:00 – 18:00
n sabato ore 09:00 – 18:00
n domenica ore 09:00 – 18:00

Struttura del corso e frequenza

Immatricolazione e pagamento
Presa visione dell’ammissione, l’immatricolazione al Corso dovrà essere effettuata en-
tro il 16 novembre 2017. La mancata immatricolazione entro tale termine verrà con-
siderata come rinuncia. L’immatricolazione si ritiene perfezionata con l’invio, al Servizio 
Formazione Post Lauream, della scheda d’immatricolazione fornita dal coordinamento, 
unitamente a copia del bonifico che attesta l’avvenuto pagamento della Ia rata.
La tassa di iscrizione al Corso di Perfezionamento è di € 1.300,00 da suddividere in 2 
rate: € 700 all’atto dell’iscrizione (13 ottobre 2017); € 600,00 entro il 1 febbraio 2018.
E’ prevista una quota di partecipazione agevolata di € 950 riservata a tutti gli opera-
tori sanitari e ai dipendenti del Policlinico Campus Bio-Medico e degli Enti partner, da 
suddividere in 2 rate: € 500,00 all’atto dell’iscrizione; € 450,00 entro il 1 febbraio 2018.
E’ inoltre possibile partecipare a singoli moduli ovvero i moduli 3, 4, 5 e 6. La quota di 
partecipazione per modulo è di € 50,00. 
La domanda di ammissione al singolo modulo va presentata tramite mail all’indirizzo: 
postlauream@unicampus.it. Tutti i versamenti, compreso quello relativo alla doman-
da di ammissione, vanno effettuati su c/c bancario intestato a: Università Campus 
Bio-Medico di Roma, presso UBI Banca - IT34T0311103253000000099779.



COORDINAMENTO E INFORMAZIONI
Servizio Formazione Post-Lauream

Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma
Tel. (+39) 06.22.541.9303 - 9300 - Fax (+39) 06.22.541.1900

 m.diluzio@unicampus.it - postlauream@unicampus.it

www.unicampus.it/postlauream

Il Servizio Formazione Post-Lauream coordina l’offerta formativa 
post-lauream dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Attraverso la 
collaborazione con le Facoltà Dipartimentali di Medicina e Chirurgia e di 
Ingegneria, individua percorsi formativi in linea con la mission dell’Ateneo 
e coerenti con le esigenze del mercato del lavoro, garantendo agli utenti 
dei corsi un’esperienza umana e professionale. L’offerta del Servizio di 
Formazione Post-Lauream si suddivide principalmente in tre ambiti: Ma-
ster e Perfezionamento, ECM e Formazione Permanente.
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