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organizza un corso di formazione 

 

CCoollllaabboorraazziioonnee::  oobbiieettttiivvoo  rraaggggiiuunnggiibbiillee??  

CCoonntteenneerree  ii  ccoonnfflliittttii  nneeii  ggrruuppppii  ddii  llaavvoorroo  

 

Data: 30 gennaio 2014 

Sede: Dosson di Casier (TV) – Osteria alla Pasina 

Edizione n.: 1 

Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Crediti ECM: 10,8 

Professioni: Infermieri, Assistenti Sanitari, Fisioterapisti, Educatori professionali, Terapisti 

occupazionali, Psicologi e Medici (discipline: Geriatria, Oncologia, Medicina fisica e riabilitazione, 

Continuità assistenziale, Medicina Generale, Organizzazione dei servizi sanitari di base, Psichiatria) 

Fabbisogni formativi alla base del progetto 

Difficoltà, all’interno delle strutture per anziani, di gestire possibili conflitti interni alle equipe di 

lavoro per evitare i conseguenti danni che questi riversano sull’organizzazione e sul raggiungimento 

degli obiettivi.  

Obiettivo formativo ECM 

ASPETTI RELAZIONALI (COMUNICAZIONE INTERNA, ESTERNA, CON PAZIENTE) E UMANIZZAZIONE 

CURE  

Obiettivi del programma 

All’interno delle organizzazioni che erogano servizi alla Persona trovano terreno fertile rivalità e 

contrasti interpersonali. Questa maggiore esposizione a fenomeni conflittuali rispetto ad aziende 

tradizionali deriva dalle caratteristiche dell’ambiente e della tipologia di attività svolte. Il personale, 

sia quello assistenziale che è a contatto diretto con la Persona utente e la sua famiglia, sia quello che 

esercita funzioni direttive e di coordinamento, è esposto a continue sollecitazioni psicologiche (stress, 

pressioni emotive, etc.) che spesso si trascinano anche oltre l’orario lavorativo e che, a lungo andare, 

facilitano l’insorgenza di scontri e di insoddisfazioni. La capacità di risolvere, ma ancor meglio, di 

prevenire questi fenomeni, la conoscenza delle dinamiche inter-relazionali e degli strumenti più 

efficaci per la gestione dei conflitti, sono requisiti fondamentali per tutte le tipologie di figure 

professionali presenti in struttura, i cui benefici si riversano su tutta l’organizzazione. 
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Il corso si pone l’obiettivo di incrementare le competenze dei partecipanti rispetto alle abilità 

necessarie per riconoscere e gestire i conflitti già presenti o in fase di diffusione all’interno delle 

proprie realtà organizzative, portando ad una maggiore consapevolezza del proprio stile relazionale in 

situazioni conflittuali. 

Destinatari  

I destinatari di questo corso sono tutte le figure sociosanitarie (Infermieri, Medici, Fisioterapisti, 

Educatori professionali, Psicologi, Assistenti Sociali,…) che operano all’interno di strutture residenziali 

per anziani e che si trovano a gestire quotidianamente relazioni dirette con i propri colleghi e con il 

proprio gruppo di lavoro. 

E’ previsto un numero massimo di 25 partecipanti, al fine di consentire l’interazione e lo scambio di 

esperienze. 

Contenuti  

I temi fondamentali trattati all’interno del corso saranno i seguenti: 

1. Le tipologie di conflitto: analisi e cause 

2. Riconoscimento e intervento: le fasi del conflitto 

3. La gestione del conflitto 

4. La comunicazione efficace e gli stili relazionali 

5. Il comportamento assertivo 

Tipologia formativa 

Corso di formazione RES.  

L’incontro si svilupperà attraverso momenti teorici, presentazione ed analisi di esempi operativi. 

Metodi di insegnamento previsti 

In merito alla metodologia viene privilegiata la formazione sul saper fare e sul saper essere, con 

partecipazione diretta dei corsisti. Ove possibile si farà diretto riferimento alla realtà attraverso la 

trasposizione in aula dei diversi contesti di provenienza dei partecipanti. 

In merito agli strumenti formativi si prevedono lezioni teoriche, simulate, analisi dei casi e lavori di 

gruppo. 

Metodi di verifica dell’apprendimento e della qualità percepita 

La valutazione dell’apprendimento viene effettuata come previsto dall’art. 4, paragrafo 4.3 delle Linee 

Guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome, Allegato 

1, Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012. 

Lo strumento utilizzato sarà un questionario a domande chiuse, costituito da 3 domande per ogni 

credito erogato, dunque da un totale di 33 domande. Ad evento concluso, al fine di verificare 

l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, verrà effettuato un confronto tra le 

competenze rilevate in ingresso (attraverso una selezione delle domande del questionario, 

somministrata prima dell’evento a tutti gli iscritti) e gli esiti della valutazione di apprendimento 

effettuata in aula. L’apprendimento verrà verificato alla fine di ogni sessione, suddividendo e 

somministrando il questionario in diversi momenti, per favorire e stabilizzare i concetti appresi. 

I partecipanti saranno messi a conoscenza del fatto che per acquisire i crediti ECM previsti dovranno 

raggiungere una soglia minima di risposte esatte pari al 75%. 
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A fine evento verrà somministrato a ciascun partecipante anche un questionario anonimo per la 

valutazione della qualità percepita dell’evento. 

Gli esiti di apprendimento, così come quelli relativi alla valutazione della qualità dell’evento, saranno 

poi diffusi ai docenti e ai partecipanti entro due settimane dalla conclusione dell’evento. 

Costi e modalità di prenotazione 

Il costo per la partecipazione al presente progetto formativo è di € 210,00. A tale quota deve 

aggiungersi l’IVA del 22% (se dovuta). Per le iscrizioni effettuate entro il 30/12/2013 è prevista una 

riduzione della quota: € 195,00 (+ IVA 22%, se dovuta). 

La quota è comprensiva del pranzo presso la sede del corso e dei materiali didattici. 

Le prenotazioni possono essere effettuate entrando nell’area “Proposte formative” del nostro sito 

www.studiovega.it oppure telefonando ai nostri uffici (0438 401630). La priorità verrà assegnata in 

funzione dell’ordine di arrivo delle prenotazioni, effettuabili anche via fax, attraverso la scheda 

scaricabile dal sito, con riscontro di avvenuto pagamento. 

Agli iscritti saranno inviati i dettagli per raggiungere la sede del corso. 

La segreteria organizzativa è a vostra disposizione per informazioni: 

Studio VEGA S.r.l. 

Responsabile Area Formazione – dott.ssa Valentina Chies 

Tel. 0438.401630 

Fax 0438.403895 

info@studiovega.it  

www.studiovega.it 

 

Coordinamento 

Dott.ssa Claudia FILIPPI – Docente  

Psicologa, Formatore Senior, esperta di gestione della leadership e gestione dei gruppi. Opera 

all'interno della Cooperativa Sociale NOW di Conselve (PD) in qualità di Responsabile Risorse Umane, 

Responsabile area Ricerca e Sviluppo, Responsabile area Formazione e Consulenza.  

Dott.ssa Valentina CHIES – Tutor 

Responsabile Area Formazione Studio VEGA S.r.l. 

Dott. Luca SBRISSA – Responsabile scientifico  

Psicologo, Coordinatore Area Anziani presso la Cooperativa Sociale Nuova Vita di Camposampiero 

(PD). Esperto di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. Collabora con Studio VEGA s.r.l. come 

Formatore Senior e come Membro del Comitato Scientifico per l'Area Formazione 

Eventuale docente sostituto  

Dott. Luca SBRISSA – Docente sostituto 

Psicologo, Coordinatore Area Anziani presso la Cooperativa Sociale Nuova Vita di Camposampiero 

(PD). Esperto di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. Collabora con Studio VEGA s.r.l. come 

Formatore Senior e come Membro del Comitato Scientifico per l'Area Formazione 
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Tipo di materiale didattico consegnato ai partecipanti 

A tutti i partecipanti verrà rilasciata una dispensa contenente le slide utilizzate dal docente, eventuali 

esercitazioni e lavori di gruppo che verranno svolti durante l’evento ed una relazione da lui 

predisposta con i contenuti sviluppati durante l’evento formativo. 

CV docenti 
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