MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
 Inviare scheda di ISCRIZIONE compilata via fax

al numero 011.19.38.05.57 (la scheda è scaricabile on line dal nostro sito)
 ISCRIZIONE

ON

LINE

Organizzatore E.C.M.

direttamente

dal

Ente certificato ISO 9001:2008
ECM Evento Num 1305 - 226832 /1

nostro sito web:

www.cespi-centrostudi.it
L’iscrizione è ritenuta valida SOLO se accompagnata dalla copia dell’avvenuto pagamento.
Non si accettano impegni di spesa.
Quota di partecipazione

€. 396,50 IVA compresa
€. 327,00 In caso di fatturazione a carico di
ASL/ASO

Fondata nel 1989 dalla Signora Paola Lupano, sviluppatasi
negli anni grazie alla cooperazione con i Collegi provinciali
IPASVI del Piemonte.
È stata dal 1990 al 2000 Centro collaborante OMS, per anni
editore della Rivista “Infermiere Informazione”. Si occupa
oggi di formazione continua rivolta a professionisti della sanità.
La sua attenzione è rivolta alla qualità del servizio offerto e
contemporaneamente all’osservazione attenta dei bisogni
emergenti nel settore. Organizza eventi che promuovono lo

e include l’iscrizione al corso e i materiali didattici
MODALITA’ DI PAGAMENTO:

sviluppo e la cultura dei professionisti.
Opera senza fini di lucro.

- paypal tramite sito www-cespi-centrostudi.it
- bonifico bancario Codice IBAN:
IT30 R020 0801 0460 0000 3254 412

PROGRAMMA ECM
Evento ECM Num. 1305 - 226832/1

41,5 Crediti ECM
Per TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla
Segreteria Organizzativa

OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO
ASPETTI RELAZIONALI (LA COMUNICAZIONE INTERNA,
ESTERNA, CON IL PAZIENT) E UMANIZZAZIONE
DELLE CURE (Ob. n° 12)

LA
COMUNICAZIONE IPNOTICA:
NUOVE FRONTIERE NEL
PERCORSO DI CURA
41,5 Crediti ECM
8, 9, 10, 29 ottobre 2018 (I Ed.)
Ordi n e de l l e P rof e s si on i
In f e rmi e ri sti c he
V i a Ste l l on e , 5
Tori n o

Via V. Andreis n. 3
10152 -Torino
Tel. 011 - 19.38.05.56
Fax 011 - 19.38.05.57
segreteria@cespi-centrostudi.it
www.cespi-centrostudi.it

Programma Nazionale
per la Formazione Continua
degli Operatori della Sanità

DESTINATARI
PREMESSA
Comprendere come il linguaggio influenza le

FINALITA’ E OBIETTIVI EDUCATIVI


lazionali per favorire un approccio inte-

nostre esperienze e imparare a utilizzarlo con
consapevolezza e precisione ci permette di
aiutare le persone assistite a gestire le proprie

Sviluppare sensibilità e competenze regrale durante l’assistenza al paziente.



Sensibilizzare gli operatori sanitari sulla
necessità di porre attenzione ai processi

emozioni negative e le proprie paure nei mo-

della comunicazione interpersonale per

menti difficili. La comunicazione efficace è una

favorire la riduzione del dolore inutile e

competenza che ogni operatore sanitario deve

Il corso è rivolto a un massimo di
22 partecipanti.

Accreditato per tutte le
professioni sanitarie

ORARIO DI OGNI INCONTRO
Dalle 09.00 alle 17.00
Il primo giorno dalle 8.30 alle 9.00 avverrà la registrazione dei partecipanti

dell'ansia prima, durante e dopo le pro-

possedere per svolgere la sua professione in

cedure diagnostiche e terapeutiche, at-

maniera eccellente.

ARTICOLAZIONE

traverso l'utilizzo di tecniche di ComuniLa comunicazione ipnotica è sicuramente, tra

cazione Ipnotica e Comunicazione Effi-

le competenze relazionali avanzate, la migliore

cace.

in termini di efficacia e soprattutto di efficienza. Oltre ad aiutare la persona durante la rela-



(28 ore di formazione)

Applicare la Comunicazione Ipnotica e le
tecniche induttive durante l’assistenza e

zione terapeutica quotidiana attraverso una

la cura al paziente per ridurre l’ansia e il

comunicazione attenta e consapevole, possia-

dolore procedurale.

mo insegnarle e guidarla

PROGRAMMA

mediante tecniche induttive che permettono

1° GIORNATA

di modificare, anche in autonomia, le sue esperienze, migliorandole in ogni momento difficile

Il corso ha una durata di 4 giornate



nel percorso di diagnosi e cura.

La comunicazione che cura
2° GIORNATA



Ipnosi e comunicazione ipnotica
3° GIORNATA



Imparare e applicare le tecniche
4° GIORNATA



Re-training

DOCENTE
Laura Rizzi
Formatrice esperta in comunicazione ipnotica. Coach e Trainer in Programmazione Neurolinguistica Certificata presso The
Society of Neuro - Linguistic Programming
di Richard Bandler

Andrea Di Ruvo
Infermiere, Dottore Magistrale in Psicologia, formatore Comunicazione Ipnotica.

