Iscrizione al corso
La partecipazione al corso è a numero chiuso (max. 30
partecipanti) e gratuita per gli operatori della Regione
Emilia-Romagna.
L’iscrizione comprende materiale
didattico, attestati di presenza e ECM e coffee-break.
Verrà data precedenza agli operatori che non hanno
mai eseguito i precedenti corsi regionali in ambito
comunicativo.
Per l’iscrizione inviare l’apposita scheda entro
il 20 ottobre 2013 alla mail:
silvia.perriconi@auslrn.net
Per eventuali sistemazioni alberghiere, gli iscritti sono
pregati di provvedere di persona; la segreteria
organizzativa è comunque a disposizione per
indicazioni.

Segreteria Scientifica:
Canuti Debora, Centro Screening AUSL Rimini
e-mail: dcanuti@auslrn.net

Obiettivi formativi
Il Gruppo Comunicazione negli screening
oncologici della Regione Emilia-Romagna ha
individuato quale progetto prioritario per l’anno
2013 l'organizzazione di un nuovo corso
residenziale per la formazione permanente nel
campo della comunicazione rivolta agli operatori
della stessa impegnati nelle attività di screening.
A tale fine, si valuta iniziativa utile per la
promozione e il miglioramento della qualità
comunicativa e relazionale nell’ambito dei
programmi di screening, la realizzazione del
presente corso formativo residenziale teorico –
pratico, in ambito comunicativo.
Il corso si rivolge a tutte le figure sanitarie
impegnate nei tre programmi di screening
oncologici (citologico, mammografico e del colon
retto).

Casale Coralba, Centro Screening AUSL Rimini
e-mail: ccasale@auslrn.net
Monticelli Giancarla, Centro Screening AUSL Rimini
e-mail: gmonticelli@auslrn.net

Segreteria Organizzativa:
U.O. Formazione e Comunicazione, AUSL Rimini
Tel 0541 304903
e-mail: silvia.perriconi@auslrn.net

Come raggiungere la sede del convegno:
In treno: la stazione Centrale di Rimini è a 10 minuti
dal Centro Congressi SGR. All'uscita bus linea 19
fermata Via Chiabrera o servizio taxi.
In auto: uscire al casello autostradale di Rimini Sud
sull'A14; seguire le indicazioni ospedale/mare; una
volta giunti alla rotonda dell'ospedale proseguire nella
strada a due corsie direzione mare. Dopo due semafori
a 200 metri sulla destra troverete il Centro Congressi
SGR.

Sono stati richiesti i crediti formativi presso
la Regione Emilia – Romagna per le figure
di Medico, Biologo, Infermiere, Ostetrica,
Tecnico di Radiologia, Psicologo, Assistente
Sanitario.
Ai fini dell’erogazione dei crediti è necessario
seguire il 100% dell’attività formativa e
consegnare debitamente compilati la scheda di
valutazione ufficiale del corso e il questionario di
verifica dell’apprendimento.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini

In collaborazione con
Regione Emilia-Romagna
Assessorato alle Politiche per la salute

CORSO REGIONALE DI
FORMAZIONE RELAZIONALE
PER GLI OPERATORI
DEGLI SCREENING ONCOLOGICI

Rimini, 14-16 novembre 2013

Centro SGR Congressi
Viale G. Chiabrera 34 – Rimini

Relatori
Carla Cogo: Istituto Oncologico Veneto

8,30

Registrazione dei partecipanti

Anna Iossa: ISPO Toscana

9,00

Presentazione, contenuti, obiettivi
e metodologia del corso
C.Naldoni

Gemma Martino: Centro Metis Milano
Carlo Naldoni: Assessorato Politiche per la
salute, Regione Emilia – Romagna

10,30
10,45
11,30

10,15

La percezione e la comunicazione
del rischio oncologico.
M. Palazzi

13,00

Pausa pranzo

14,00

11,00

Coffee-break

15,00

11,30

Informazione e relazione con le
donne a rischio eredo-familiare
per i tumori della mammella.
G.Saguatti –
La comunicazione sull’HPV
A. Iossa

17,00

Problemi nella fase del richiamo
G. Martino
Lavori in sottogruppo e simulate
videoregistrate
Microanalisi e decodifica delle
varie transazioni
A.Vita – M.Vinci
Conclusione della II giornata

12,15

12,30

18,00

Sabato 16 novembre
9,00

Sistemi organizzativi
A.Vita – M.Vinci
Lavoro in gruppo e simulate
videoregistrate

13,00

Discusssione e riflessioni dei
partecipanti

13,30

Pausa pranzo

14,30

Contratto d’aula: obiettivi della
formazione; presentazione e
motivazioni dei partecipanti
G. Martino

11,00

Coffee break

11,15

Analisi delle interazioni ed
elementi di tecnica comunicativa
G. Martino, A. Vita, M. Vinci

11,45

Sistemi comunicativi tonicopercettivi
G.Martino
Lavori in sottogruppo condotti da
A.Vita – M.Vinci
Sintesi dei lavori e conclusioni
G.Martino - C. Naldoni

10,00

Direttore del corso:
Gemma Martino, Metis – Centro Studi in
Oncologia – Formazione e Terapia
tel. 02/29515510
e-mail: segreteria@metisonline.it

Teorie della comunicazione
A.Vita – M.Vinci
Coffee break
Problemi della fase informativa
G.Martino
Lavoro in gruppo e simulate
videoregistrate
Microanalisi e decodifica delle
varie transazioni
A.Vita – M.Vinci

Comunicare nei programmi di
screening: da un approccio
casuale ad un approccio strategico
C. Cogo

Marilù Vinci: Centro per l’Analisi dei Sistemi e la
Terapia della Famiglia, Milano
Adrienne Vita: Centro per l’Analisi dei Sistemi e
la Terapia della Famiglia, Milano

9,00

9,30

Mauro Palazzi: AUSL Cesena
Gianni Saguatti: AUSL Bologna

Venerdì 15 novembre

Giovedì 14 novembre

16,00

18,00

Conclusione della I giornata

12,45

