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CORSO ECM 

 
LAVORARE IN EQUIPE: TEAMBUILDING, LEADERSHIP 

E GESTIONE DEI CONFLITTI 

EVENTO  

ECM 411–  ED. 1 

30 CREDITI ECM)  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Tel. 0693263306 

Fax: 06233209835  

www.deaschool.it 
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OBIETTIVI FORMATIVI. 
In conformità all’obiettivo INTEGRAZIONE INTERPROFESSIONALE E MULTIPROFESSIONALE, INTE-
RISTITUZIONALE individuato nell’ Accordo Stato-Regione 168 del 2007 e nel “Nuovo Sistema di 
formazione Continua in Medicina”, il corso intende presentare alcuni contributi significativi che la 
psicologia può offrire nel contesto lavorativo sanitario. Il corso si pone altresì, l’obiettivo didattico 
di illustrare le principali teorie e gli strumenti di maggior rilevanza scientifica ai fini di migliorare la 
comunicazione, la motivazione e le dinamiche di gruppo all’interno dell’equipe ospedaliera ed am-
bulatoriale. 
Gli argomenti trattati durante il corso sono, quindi,  volti ad evidenziare il contributo che la psicolo-
gia può fornire per lo sviluppo della conoscenza su alcuni aspetti principali dell'esperienza profes-
sionale, per il concreto miglioramento delle condizioni di lavoro e dei risultati aziendali. 
Acquisizione competenze tecnico-professionali: Nell’ambito della comunicazione sociale, in-
terpersonale 
Acquisizione competenze di processo:  Processi comunicativi, motivazionali e legati alle dina-
miche di gruppo e alla gestione delle conflittualità. 

Modalità didattiche: lezioni frontali, alternate a studi di casi in plenaria, esercitazione 
pratiche e dibattito 

 
 
 

I GIORNATA 
 

8.30 Registrazione dei partecipanti 
I Sessione: Il gruppo e le variabili per un efficace lavoro di gruppo  
8.45Il gruppo: struttura, funzioni e problematiche 
10.30 Il leader e la sua funzione 
11.30 La comunicazione nei gruppi 
12.30 Pausa Pranzo 
II Sessione: Il team-building e la gestione della conflittualità 
13.00 L’analisi del clima aziendale 
14.30 Il team come forma di integrazione organizzativa e professionale 
15.30 Avviamento ed evoluzione di gruppi nuovi 
16.30 Gli atteggiamenti ostacolanti nei gruppi 
17.00 La conflittualità: analisi, gestione e risoluzione 
17.30 Lavoro di gruppo e la gestione delle riunioni efficaci 
18.00 Chiusura della prima giornata 

 
II GIORNATA 

 
9.00 Laboratorio esperienziale condotto da Nunzia Fasano 

 
desidero la pace anche sul lavoro ...cosa è che mi  fa perdere di vista la professionalità della pace 

e mi fa sostare nella trincea della guerra cosa mi porta a perdere le mie conoscenze  
teoriche e pratiche sul lavoro? 

 
17.30 Prove di apprendimento ECM con discussione dei risultati  
18.00 Chiusura del corso 

Via Santo Spirito 47 

Castel Gandolfo 

(zona Pavona-Laghetto) 

E-mail: 

info@deaschool.it 

Durata 
Inizio: 
Fine: 
Frequenza 
 
 
Verifica apprendimento 
COSTI: 
PROFESSIONI: 

16 ORE 
07/10/22 
08/10/22 

POLO DIDATTICO 

Piazza Oderico da Pordenone 3 Roma  
Orario 9/18 

Questionario a risposta CHIUSA ONLINE  
220,00 €  

Tutte 

Iscrizioni on line http://www.deaschool.it/corsi-ecm/modulo-di-iscrizione-ecm/ 

DOCENTI: 
Dott.ssa Ph.d.  
Enrica Vizzinisi,  
 
responsabile corsi del provi-
der 411, dal 2004 progetta e 
eroga docenze per corsi 
ECM, nell’ambito del mana-
gement sanitario, Clinical 
Governance, Risk manage-
ment, Fattori Umani, Bioeti-
ca 

Resp. scientifico  e 
docente:  
Dott.ssa Ph.d.  
Enrica Vizzinisi  

resp. corsi del provider 

411, dal 2004 progetta e 

eroga docenze per corsi 

ECM, nell’ambito del ma-

nagement sanitario, Clini-

cal Governance, Risk ma-

nagement, Fattori Umani 

e Bioetica. 

Dal 2019, Responsabile 

della formazione presso 

Casa di Cura mater Mise-

ricordiae e Ospedale 

Israelitico (Roma) 

 

Docente 

Dott.ssa  

Nunzia Fasano,  

 

psicologa e psicoterapeu-

ta, da sempre interessata 

al connubio Scienza-Arte, 

scrive poesie dall’età di 

sette anni ed ha elabora-

to un sistema di metodo-

logia terapeutica, dove la 

poesia è caratteristica 

fondante del setting. Ha 

pubblicato diversi testi di 

poesie. Membro del  Co-

mitato scientifico del pro-

vider DEA Formazione e 

servizi.  

Esercita la professione di 

psicoterapeuta da più di 

vent’anni in vari contesti 

psico-socio-educativi. 

mailto:corsidiformazione@vitalab.it

