Torino, 25 maggio 2016 ore 9-18
Istituto CHANGE, via Valperga Caluso 32
Il professionista sanitario, il paziente e …

Come comunicare con bambini, adolescenti e adulti «accompagnati»

La comunicazione con un paziente accompagnato da un famigliare mette il professionista di fronte
ad alcune difficoltà:
A chi dare la parola? Cosa fare se uno dei
due non parla affatto? E se i due dicono
cose diverse? Come evitare di dare ragione
a uno di loro, come evitare di allearsi?
La conduzione del colloquio con due
persone richiede tecniche precise e cura
particolare, specie se uno dei due è un
bambino, un adolescente, o un adulto in
condizioni di fragilità.
La giornata formativa propone ai partecipanti alcune delle modalità di comunicazione che rendono
gestibile ed efficace il colloquio con due persone in ambito sanitario.

Programma:

Come iniziare un colloquio con due persone: la fase dell’accoglienza e
dell’esplicitazione delle regole

I turni di parola: come indicarli, come mantenerli, come connettere narrazioni
differenti

Chi parla e chi non parla: come facilitare la partecipazione allo scambio
comunicativo senza forzare troppo chi non si sente di intervenire

Le domande nel colloquio con due persone: come sceglierle, come formularle

I riassunti e i commenti nel colloquio con due persone: come evitare gli
sbilanciamenti e le alleanze, come utilizzarli per facilitare la condivisione dei progetti
di cura.
Conduce: Silvana Quadrino
Quota di partecipazione: € 130
Sede : Istituto Change, via Valperga Caluso 32 Torino

Modalità di partecipazione

La giornata si rivolge a un gruppo di non più di 20 partecipanti.
E’ accreditata con 10 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie con una modalità che unisce la
formazione in aula a una FAD (formazione a distanza) basata su un testo in formato elettronico
che approfondisce i temi trattati, gestita attraverso il sito www.ebookecm.it.
Quota di iscrizione
€ 130
Per i soci Slow Medicine
€ 115
La quota di iscrizione è comprensiva dell’accesso al libro elettronico ( valore € 50)
Le modalità di accesso alla FAD saranno spiegate ai partecipanti nel corso degli incontri.
E’ possibile iscriversi anche alla giornata in programma il 26 maggio
Parlare di salute e di malattia con i bambini e con gli adolescenti
La quota di partecipazione a entrambe le giornate è di € 240
Per i soci Slow Medicine
€ 215
L’iscrizione può essere effettuata on line, attraverso il sito www.counselling.it
o telefonando alla segreteria CHANGE tel. 011-6680706

Informazioni: segreteria CHANGE tel. 011-6680706
Via Valperga Caluso 32 Torino
change.segreteriacorsi@counselling.it
www.counselling.it

