COMUNICAZIONE, RELAZIONE E CONFLITTI IN SANITA’, GESTIONE DEL TEAM
OLBIA 27-28 NOVEMBRE 2013
Obiettivi
Le dinamiche comunicative influenzano in modo sempre più marcato l’esercizio delle professioni sanitarie. Gli
stessi operatori sanitari hanno acquisito la consapevolezza che comunicare meglio permette di relazionarsi in
modo efficace con i propri colleghi, di attivare una leadership che stimoli i collaboratori al miglioramento
continuo e di costruire team di lavoro efficienti. Non da ultimo, la competenza comunicativa aiuta gli
operatori a gestire i rapporti con i pazienti.
Competenze sviluppate
Il corso – strutturato attraverso la sperimentazione attiva delle tecniche insegnate – illustra le principali
strategie comunicative finalizzate a migliorare le relazioni professionali in ambito sanitario, favorendo la
presa di coscienza della propria identità e azione comunicativa, con particolare riferimento alla gestione del
gruppo di lavoro e del conflitto.
Contenuti

Prima giornata

L’approccio professionale alla comunicazione sanitaria
- le variabili della comunicazione
- le regole della comunicazione
La comunicazione come regola di vita per gli operatori sanitari
- la pratica dell'empatia: entrare nel mondo dell'altro
- stabilire il rapporto: la sincronizzazione.
Comunicazione e assertività nella gestione dei collaboratori:
- la pratica dell’assertività: componenti emotive e cognitive
- gli stili comunicativi
- la gestione dei collaboratori difficili: l’ascolto e il feedback
Analisi
-

dell’utente: caratteristiche e motivazioni di fondo
la comunicazione verbale
i sistemi di rappresentazione sensoriale.
i bisogni, la persona, il contesto sanitario

Seconda giornata

Il gruppo di lavoro
- le tipologie dei gruppi organizzativi
- le fasi di evoluzioni del team in sanità
- i fattori chiave di un team efficace
- le disfunzioni patologiche del team: le dinamiche del gruppo
Dalla competizione alla cooperazione
- raggiungere il massimo vantaggio reciproco insieme
- convergenza e divergenza degli obiettivi
- definire gli obiettivi individuali e di gruppo per formulare la visione del team

Gestione del conflitto e negoziazione
- i livelli di conflitto in azienda
- gli stili di gestione del conflitto interpersonale
- la negoziazione nella gestione dei conflitti
Il conflitto interpersonale in ambito lavorativo
- il conflitto interpersonale: origine e percezione
- riconoscere il conflitto: conflitti aperti e conflitti nascosti
- strategie di approccio al conflitto

Orario di svolgimento
1^ e 2^ giornata: ore 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00
Docente
Ivano Boscardini
Esperto in programmazione neurolinguistica. Docente LIUC Ricerca e Formazione e Accademia di
comunicazione, Milano. Consulente in comunicazione e formazione presso aziende sanitarie ed enti pubblici.
Destinatari
Il corso è rivolto a tutte le professioni sanitarie
Quota di partecipazione
Partecipazione gratuita
Sede di svolgimento
HOTEL MERCURE HERMAEA - Via Puglie snc

