
16 Giugno  16.00 – 17.00 “Strumenti e strategie per la comunicazione 1” (dott.ssa Barbara Porcella) 

  17.00 – 18.00 “La postura per favorire la comunicazione 1” (T.O. Daniela Facchinetti) 

17 giugno  16.00 – 17.00 “Strumenti e strategie per la comunicazione 2” (dott.ssa Barbara Porcella) 

  17.00 – 18.00 “La postura per favorire la comunicazione 2” (T.O. Daniela Facchinetti) 

Responsabile scientifico dott. Nicola Laperchia 

Programma 

sa-

Evento accreditato 4 ECM Comunità 

Piergiorgio 

ONLUS 
Ufficio H 

WEBINAR 
Il paziente 
con deficit 
comunicativo 
temporaneo  

Modalità di iscrizione online 
1. Accedi al sito www.zefiroformazione.eu ed effettua il login al 

tuo account (o creane uno se non ancora esistente) 

2. Cerca l'evento dal menù <Corsi ed eventi> 

3. Entra nell'evento desiderato e cerca il pulsante <VAI ALL'I-

SCRIZIONE> 

4. Compila i campi richiesti 

5. Valida l'iscrizione con il successivo pagamento entro 3 gg o 

diversa data indicata nella email di conferma. 

6. Versamento tramite bonifico bancario (agli estremi bancari che 

saranno inviati con email automatica all’iscrizione) 

Riporta nella causale: codice iscrizione ricevuto + nominativo 

corsista. 

Non sono ammesse richieste di modifica dei dati per fatturazione 

oltre i 3 giorni dal pagamento dell'iscrizione. 

Concept 
 Tabelle di carta, tabelle dei bisogni, indagini conoscitive sono alcuni strumenti e metodi che in modo semplice ma 

immediato abbattono le barriere alla comunicazione, che si possono creare in condizioni particolari di 

ospedalizzazione. 

Nel corso cercheremo di imparare a costruire alcuni strumenti poveri, cioè che non sfruttano la tecnologia, e a mettere 

in atto metodiche che portino il paziente “non parlante” a poter esprime pensieri, opinioni disagio ed altro. 

Cercheremo anche di capire quanto e come la postura possa influire sulla capacità di utilizzare questi strumenti, e 

quali ausili ci possono aiutare a migliorare la postura. 

È dimostrato come il livello di stress, sia del paziente non parlante sia dell’operatore, si abbassi notevolmente quando 

entrambi riescono a comprendersi portando addirittura ad una più veloce guarigione. 

Piattaforma utilizzata: Zoom 

Destinatari del corso: Tutte le figure sanitarie 

(Numero partecipanti: min 30, max 60) 

Crediti ECM 4 ECM 

Termine iscrizioni: 13 giugno o esaurimento 

posti 

Quote di partecipazione: € 30,00 

Segreteria Organizzativa 

Ufficio H - Comunità Piergiorgio ONLUS 

tel +39 0432 403431 ufficioh@piergiorgio.org  

Info: www.piergiorgio.org 

Iscrizione  

On line: https://zefiroformazione.eu/  


