
 

 

 

Dott. Antonio Maria G. Staffa 
Direzione Assistenziale Professioni Sanita-
rie e Sociali DAPSS. Responsabile Assi-
stenziale Percorsi Pazienti Cronici, ASST 
dei Sette Laghi -Varese 
 
Dott.ssa Adele Talamona 
Docente/tutor Corso di Laurea in Infer-
mieristica Università dell’Insubria -Varese 

 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott.ssa Adele Talamona 

 

Relatori 

Evento formativo a cura di 

 

Sabato 22 FEBBRAIO 2020 

SEDE: Ordine delle Professioni  
Infermieristiche di  Varese 

 

Viale Borri 209 - 21100 Varese 

DESTINATARI 
Infermiere, Infermiere Pediatrico 

 
ASSEGANTI N. 4,3 CREDITI ECM 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine delle Professioni  

Infermieristiche di Varese 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

info@opivarese.it 

http://www.opivarese.it/ 
 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 

Martedì: 10.00 - 15.00 

Giovedì: 14.00 - 18.00 

Venerdì: 09.00 - 12.00 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  E COSTI 
 

Posti disponibili: n. 30 

€ 10,00 per gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermie-
ristiche di Varese in regola con la quota di iscrizione. 

€ 20,00 per i non iscritti o iscritti ad altro Ordine 

La quota di iscrizione comprende il coffee break. 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rim-
borsata, salvo disdetta effettuata presso la segreteria en-
tro 5 giorni prima dell’inizio del corso. In caso di annul-
lamento del corso la quota verrà rimborsata. Il corso 
verrà svolto con un minimo di n.15 partecipanti. 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura 
indicata sulla scheda d’iscrizione.  

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM, 
sarà rilasciato a tutti coloro che ne avranno diritto e che 
parteciperanno almeno al 100% delle ore previste 
dall’evento. 



L'assertività, o l’arte dei rapporti interperso-
nali, è una componente indispensabile di co-
loro che non vogliano ignorare le regole di 
una comunicazione chiara, efficace e convin-
cente. 
Attraverso l’assertività la persona, a livello 
verbale e non verbale, a partire da un’ade-
guata fiducia nelle proprie capacità e da un 
atteggiamento di auto-accettazione, attua 
comportamenti volti ad affermare se stesso in 
modo fermo e risoluto pur nel rispetto del 
proprio interlocutore. La cultura in cui vivia-
mo molto spesso stimola e crea i presupposti 
per comportamenti passivi o aggressivi e non 
rafforza l’assertività, cosa che fa perdere la 
possibilità di rapporti e prestazioni migliori. 
L'importanza dell'assertività è venuta cre-
scendo parallelamente allo sviluppo delle 
scienze del comportamento ed è oggi una 
delle discipline fondamentali della formazio-
ne in ambito aziendale, sanitario e degli enti 
pubblici.   

 

P RE MESSA  
Obbiettivo formativo di interesse naziona-
le n. 7: La comunicazione efficace interna, ester-
na, con paziente. La privacy ed il consenso infor-
mato 
 

Provider ECM n. 1067 OPI Varese 
 

OBIETTIVI 

 Imparare le diverse strategie per poter affronta-
re situazioni di criticità. 

 Conoscere le componenti principali dell’asser-
tività. 

 Utilizzare uno stile relazionale assertivo all’in-
terno del proprio ambito lavorativo 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezioni interattive, Lezioni magistrali 
 

 

 

PROGRAMMA 
 
 

08.00 - 8.30  
Registrazione partecipanti 
 
8.30 - 9.00 

Presentazione della finalità e degli obiettivi 
del corso (A. Staffa; A. Talamona) 

9.00 -10.30  

Tecniche di comunicazione assertiva (A. Ta-
lamona) 

10.30 - 10.45 

Pausa caffè 

10.45 -12.15 

Le componenti del comportamento asserti-
vo (A. Staffa) 

12.15 - 13.00 

Lavoro di gruppo sull’utilizzo di tecniche 
assertive 

13.00 -13.15 

Compilazione questionario di apprendimen-
to e valutazione gradimento 

 

 

 

 

 


