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TECNICHE AVANZATE DI  COACHING IN SANITA’ 

Il Coaching è una modalità di aiuto,  un processo ricco di scambi, nel quale una 
persona detta coach aiuta un  cliente o cochee a raggiungere obiettivi a breve 
e a lungo termine, permettendogli di esprimere così al massimo le sue capacità 
e talenti ancora da scoprire per fronteggiare specifiche  situazioni personali  o 
professionali per raggiungere una maggiore consapevolezza,  responsabilità e 
capacità di fare delle scelte sulla base di una aumentata fiducia e autonomia. 
La creazione di una relazione empatica, grazie anche all’uso delle tecniche della 
comunicazione efficace, arricchita dalla metodologia  del Coaching,  risulta 
essere uno “strumento curativo”  estremamente potente  che il  personale 
sociosanitario può imparare ad utilizzare in modo consapevole per 
incrementare l’efficacia del proprio intervento producendo  un impatto 
immediato sul cambiamento di stili di vita o sul decorso di malattie. 
 
OBIETTIVI 
Scopo del seminario consiste nel presentare strumenti e tecniche del Coaching 
allo scopo di affrontare e gestire in modo più efficace la promozione della 
salute, la prevenzione dei comportamenti a rischio e specifici eventi di salute, 
come la gestione di una cattiva notizia o fasi importanti e impegnative di 
percorsi di salute. 
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 TARGET 

 
Il Seminario è rivolto a 30 partecipanti (ammessi in ordine di iscrizione) che 
operano nell’ambito della sanità, in strutture sia pubbliche che private, che 
desiderano approfondire la metodologia del Coaching per applicarla nel 
proprio ambito lavorativo al fine di rendere efficace e positiva la complessa 
relazione con l’utente/ paziente . 
 

MODALITA’ E COSTI 
Iscrizioni entro il: 01 Marzo 2018 Costo iscrizione 80,00€ 
Crediti ECM: 8 
Modalità di iscrizione, on line:  
https://www.deaschool.it/accordo-crea-iss-dea/ 
 

PROGRAMMA 

 
9.00 Registrazione partecipanti  

9.15 Introduzione e obiettivi del corso  

Federico Spandonaro 

9.30 La carta di identità del coaching: chi è il coach, chi è il coachee, la 

responsabilità del coach, i concetti base del coaching, le fasi fondamentali, 

la formazione, i tipi di coaching 

10.30 Esercitazione sulla comunicazione nel coaching 

11.30 Break 

11.45 Le strategie del coaching: le “domande potenti”, le coaching skills, i 

limiti e le risorse del coaching  

12.30 Esercitazione sulle strategie del coaching 

13.30 Intervallo pranzo 

14.00 Gli  ambiti di applicazione del coaching in sanità, obiettivi del 

coaching in sanità, compliance nel coaching, tecniche di coaching per la 

prevenzione dell’obesità, del fumo e dell’abuso di alcol 

15.00 Esercitazione sul management del coaching in sanità 

16.00 Il coaching nella comunicazione delle cattive notizie 

16.30 Visione e commento di un video  

17.30 Conclusione del corso – questionari ECM – Consegna Attestati 
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RELATORI   

Anna De Santi – Sociologa, Primo Ricercatore presso il Dipartimento di 
Neuroscienze dell’ Istituto Superiore di Sanità, si occupa di ricerca e formazione 
nell’ambito della promozione della salute e della valutazione della 
comunicazione sociosanitaria. 

Grazia Paolino Geiger - Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale/Coach 
PCC (ICF) EQ Pratictioner (Six Seconds) Member dell’Associazione Italiana di 
Analisi e Modificazione del Comportamento (AIAMC) Member della 
International Society for Coaching Psychology (ISCP) Perito presso il Tribunale 
di Roma. 

 

Sede dell’evento: 

 

UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA- Piazza dell'Ateneo Salesiano, 1 00161 Roma 

Segreteria organizzativa 

Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità - C.R.E.A. Sanità - Piazza Antonio Mancini, 4, Roma 

Segreteria Scientifica 

Anna De Santi – Dipartimento di Neuroscienze - Istituto Superiore di Sanità- Roma 

Grazia Paolino Geiger - Psicoterapeuta e Coach PCC (ICF) 

Federico Spandonaro –Università degli studi di Roma “Tor Vergata” – Presidente C.R.E.A. Sanità 

 

Segreteria Tecnica e Provider ECM evento 

DEA formazione e servizi s.n.c. - Via Santo Spirito, 47, 00073 Castel Gandolfo RM 
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