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Il Coaching negli ultimi anni ha trovato  un’ottima  applicazione in ambito 
sanitario dimostrandosi efficace nel campo della promozione e della cura della 
salute.  
Il Coaching in sanità oltre ad incrementare la soddisfazione personale e 
professionale, ha lo scopo di migliorare l’assistenza ottimizzando il 
management delle aziende sanitarie e le relazioni con gli utenti/pazienti,  i 
colleghi e la struttura. 
 
Il Seminario, rivolto a tutte le figure professionali appartenenti a organizzazioni 
sanitarie, sia pubbliche che private, è aperto a tutti coloro che intendono 
utilizzare le competenze e le strategie del coaching, per migliorare la propria 
attività e le proprie prestazioni. 
 
Scopo del seminario non è solo quello di presentare strumenti e tecniche del 
coaching ma anche di promuovere benessere e sviluppare abilità 
comportamentali e comunicative utili ad affrontare e gestire in modo più 
efficace, eventi specifici di salute, come la gestione di una diagnosi, 
l’assunzione di terapie complesse o fasi importanti e impegnative di percorsi di 
salute. 
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 TARGET 

 
Il seminario rivolto a 100 partecipanti (ammessi in ordine di iscrizione) è 
destinato a tutti gli operatori che in ambito sanitario intendono utilizzare le 
competenze e le tecniche del Coaching, per migliorare la propria attività e le 
proprie prestazioni professionali 
 
 

MODALITA’ E COSTI 
Iscrizioni entro il: 25 Ottobre 2017 Costo iscrizione 20,00€ 
Modalità di iscrizione, on line:  
https://www.deaschool.it/accordo-crea-iss-dea/ 
 
 

PROGRAMMA 

 

 9.00 Registrazione partecipanti 

 9.15 Saluti del dott. Federico Spandonaro –Università degli studi 

di Roma “Tor Vergata” – Presidente C.R.E.A. Sanità 

 9.30 Introduzione e obiettivi del seminario 

 10.00 Definizione, origini e stato dell’arte del Coaching 

 10.30 Coach e Coachee  

 11.00 Modelli di Coaching  

 11.30 Ambiti di intervento del Coaching 

 12.00 Peculiarità e differenze del Coaching in Sanità 

 12.30 Tecniche di comunicazione nel Coaching in Sanità 

 13.00 Discussione generale 

 13.30 Conclusioni della giornata 
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RELATORI   

Anna De Santi – Sociologa, Ricercatrice, Primo Tecnologo presso il 
Dipartimento di Neuroscienze dell’ Istituto Superiore di Sanità. Responsabile 
dei Progetti di Ricerca  sull'autovalutazione della comunicazione sociosanitaria 
nella pratica clinica corrente, del Progetto Benessere e Life Skills  per la 
promozione di corretti stili di vita e  dell’Accordo di collaborazione con C.R.E.A 
Sanità -Università di Tor Vergata - per la realizzazione di attività̀ formative per 
la corretta gestione delle problematiche di salute rilevanti nel panorama 
sanitario del nostro Paese 

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. 

 

DISCUSSANTS 

 
Luca Revelli - Chirurgo endocrino e vascolare - Università Cattolica- Roma - 
Organizzatore e Relatore di Corsi sul Coaching in Sanità per operatori del SSN 

Erik Geiger  Specialista in Chirurgia Plastica 

Massimiliano Caviglia, Co-direttore ID Coaching School 

Giovanna Giuffredi, Psicoterapeuta sistemico Relazionale, Coach PCC (ICF), 
Past President ICF Italia 2016 
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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 

Tiziana Petrucci - Istituto Superiore di Sanità 

 

Provider ECM evento 

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