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laura@petraieventi.it 
 
INFORMAZIONI 
 
Sede Congressuale:  
Casa di Vetro – Aula formazione 
Via Luisa Sanfelice, 3 - 20137 Milano 
 
Come raggiungere la sede 
Linee 90 /91 
Linea 93 
Tram 12  
Treni – Passante Ferroviario 
Fermata Porta Vittoria 
 
Svolgimento dei lavori: 
20 maggio 2017 – 09.45/13.00 – 14.30/18.30  
21 maggio 2017 – 10.00/13.00 – 14.30/18.00 

ECM 
Il corso è aperto ad un massimo di 25 di 
partecipanti. 

POVIDER  
FOR.MED Srl  ID 4695 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Maria Cristina Koch - Presidente di Sistema 
Eduzione – Supervisor Counselor Clinico, 
Psicoterapeuta Milano 

 
Accreditamento per tutte le professioni 
La metodologia didattico-formativa adottata per l’evento è 
conforme alle direttive di erogazione attività ECM. 
Per l’ottenimento dei Crediti formativi, i partecipanti 
dovranno: 

- essere specializzati esclusivamente nelle 
discipline indicate sul programma; 

- presenziare a tutte le sessioni scientifiche 
(verifica presenza con firma); 

- compilare le schede di valutazione (anonime) 
dell’evento e dei docenti; 

- superare la verifica di apprendimento 
(strumento utilizzato: scritto); 

- consegnare in segreteria la documentazione 
compilata IN OGNI SUA PARTE. 

L’assegnazione dei crediti è subordinata alla presenza 
al 100% dei lavori.  

 
ISCRIZIONI 

E’ necessario inviare la richiesta di adesione a:  

Amministrazione 

Sistema Counseling s.n.c. 

Via Luisa Sanfelice, 3 - 20137 Milano 

Email: segreteria@eduzione.it 

Telefono +39 0229408656 

Quota con IVA Euro 305,00  

L’iscrizione comprende partecipazione ai lavori nelle 

2 giornate, adesione al progetto di formazione 

continua (ECM), attestato di partecipazione. 

Escluso: soggiorni, ristorazione e viaggi 

 
Questa sessione accreditata fa parte di un progetto 
più ampio. Per informazioni dettagliate è possibile 
rivolgersi alla Segreteria Scientifica o alla Segreteria 
della Scuola di Formazione. Sito web: eduzione.it 
 
 

 

 
 

Come intendersi 
Comunicazione Efficace 

in Sanità e non: 
strumenti e laboratorio 

di Empowerment  
e Self Empowerment 

 

20 – 21 maggio 2017 
 

Sede 
Casa di Vetro 

Aula Formazione 
Via Luisa Sanfelice, 3, 20137 Milano 

 

Responsabile Scientifico 
 

Maria Cristina Koch 
 

Patrocini Richiesti 
Ordine dei Medici di Milano 

IPASVI 
 

Segreteria Scientifica 
Sistema Counseling – Sistema Eduzione 

Via Luisa Sanfelice, 3 – 20137 Milano 
Monica Della Giustina – Paola Garavaglia 

Tel 340 4630652 
E-mail: segreteria@eduzione.it 

mailto:laura.petrai@gmail.com
mailto:laura@petraieventi.it


RAZIONALE SCIENTIFICO 
Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, 
con paziente) e umanizzazione delle cure  
 

Presentare ai partecipanti una panoramica inedita su 
come intendersi con l’altro: il paziente, il 
collaboratore, i colleghi. 
Nelle due giornate andremo ad esplorare la 
comunicazione per creare e agevolare le relazioni e la 
comprensione con un beneficio da parte di tutte le 
persone coinvolte. 
Si inizia a partire da se stessi esplorando il proprio 
talento e le proprie abilità. Si prosegue nell’ampliare 
la propria pensabilità e progettualità nel lavoro 
sperimentando la possibilitazione del Self 
Empowerment. 
La comunicazione corretta porta a conoscere, a 
capire. Applicata al mondo della sanità vuol dire fare 
una buona anamnesi, ottenere collaborazione e 
comprensione, poter coinvolgere tutti gli operatori 
sanitari e aiutare il paziente nella cura. 

DOCENTI 
Massimo Bruscaglioni 
Docente Universitario dell’insegnamento 
“Formazione ed empowerment della persona”, 
Università degli studi di Padova –Scuola di Psicologia 
e Consulente Psicologo. 
 

Maria Cristina Cavalieri 
Cultore di materia dell’insegnamento “Formazione 
ed empowerment della persona”, Università degli 
studi di Padova –Scuola di Psicologia e Consulente 
Psicologo. 
 

Maria Cristina Koch 
Presidente di Sistema Eduzione – Supervisor 
Counselor Clinico, Epistemologa, Formatrice, 
Psicoterapeuta e counselor a Milano. Saggista, 
autrice di numerose pubblicazioni.  

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
Sabato, 20 maggio 2017 
 
09.30 Apertura delle registrazioni 
 

09.45 Saluto di Benvenuto e delle Autorità 
 

I Sessione: Laboratorio di sperimentazione di Self 
Empowerment e degli strumenti del suo sviluppo 
personal professionale 
Individuazione e messa in azione del proprio talento 
primario trasversale 
 

10.00 Stato dell’arte: Come intendersi. La 
comunicazione Efficace in Sanità e non 
Maria Cristina Koch 
 

 

Relatori: 
Massimo Bruscaglioni, Maria Cristina Cavalieri  
 

10.30 L’approccio del Self Empowerment 
 

12.00 Fattori operativi e motori di sviluppo del 

proprio Self Empowerment 
 

13.00 Pausa 
 

14.30 Self Empowerment nel ruolo professionale 
 

15.30 L’apertura di nuove possibilità 
 

17.00 Bisogni e desideri, attivazione dell’energia 

desiderante 
 

18.30 Chiusura della prima giornata 

 
 
Domenica, 21 maggio 2017 
 
II Sessione Nuovi strumenti con l’empowerment 
per riuscire a parlare efficacemente con le persone 
nel ruolo di professionista 
“la parola al lavoro” 

 

Relatori: 
Massimo Bruscaglioni, Maria Cristina Cavalieri  
 

10.00 Strumenti di Empowerment rivolti verso la 

persona cliente 
 

11.30 Strumenti di Empowerment e motivazione 

della persona operatore professionista 

 

12.30 Empowerment dei risultati e messa in azione 

a seguito del colloquio 
 

13.00 pausa 
 

14.30 Empowerment dei risultati e messa in azione 

a seguito del colloquio 
 

15.30 Strumenti di empowerment del rapporto tra 

professionista e cliente 
 

16.30 Comunicazione “generativa”, oltre la 

“confermativa” e la “scambiativa”. 
 

III Sessione Verifica di apprendimento  
 

17.30 Strumento di verifica: prova scritta   
 

17.50 Compilazione scheda di valutazione  
 

18.00 Conclusione dei lavori 
 


