
SEDE CONVEGNO

12 CREDITI ECM:

LA MOTIVAZIONE

COME STRUMENTO

TERAPEUTICO

Best West Hotel Globus
Via Ippocrate 119, 00161 Roma

Roma
25 Febbraio 2012

Il corso è a numero chiuso; Le iscrizioni saranno accettate in

base all’ordine di arrivo presso la segreteria organizzativa; non

saranno prese in considerazione le schede che perverranno sen-

za il relativo pagamento; Le domande in esubero potranno esse-

re inserite nelle edizioni successive; prima di effettuare il bonifi-

co è obbligatorio contattare l’info-line per verificare la possibili-

tà di essere inseriti nel corso prescelto;  il mancato raggiungi-

mento del numero minimo dei corsiti potrà comportare

l’annullamento del corso; E’ obbligatorio frequentare il corso per

il rilascio dei crediti formativi e dell’attestato; Il sopravvenire di

problemi che impediscano al corsista di partecipare al corso,

dovranno essere comunicati alla segreteria organizzativa o

all’info-line entro 15 giorni prima dalla data fissata per l’evento,

la comunicazione non comporterà la restituzione della quota

d’iscrizione ma lo spostamento del corsista all’evento successi-

vo. Superato predetto periodo la quota sarà fatturata e non sarà

possibile il rimborso.

REGOLAMENTO

Comitato Tecnico Scientifico:

 Dott.ssa Annalisa Peruzzi: Logopedista.

 Dott.ssa  Menza Donatella: Psicologa.

 Daniele Pulciani: Esperto in PNL.

Rivolto: Tutte le professioni

QUOTA ISCRIZIONE

Entro il 10 Febbraio
Quota Iscrizione individuale € 110,00 individuale

Quota Iscrizione gruppo min. 3: 100,00

Dal 11 Febbraio
La quota è incrementata di € 10,00

Quota iscrizione uditori 60,00€
Quota iscrizione studenti 50,00€

la quota comprende:

Materiale didattico; Cd con principali atti dei lavori (se autorizzati dai docenti);

ISCRIZIONE  FINO AD ESAURIMENTO POSTI

INFORMAZIONI

Info line: 393/6848466 -/ 3932733865.

Tel. 0965/29547 Fax 0965/891750

E-mail: creditiecm@e-comitaly.com

Sito Internet: http://www.e-comitaly.com

Segreteria Organizzativa:

E-COM SRL

ISCRIZIONI E PAGAMENTO

Telefonare alla Segreteria Organizzativa

0965/29547— 393/6848466

Per verificare posti e date

Utilizzare il modulo iscrizione sul sito

http://www.e-comitaly.com

Coordinate Bancarie:
Beneficiaria: E-COM srl

Banca Monte Paschi di Siena Ag. 1 R.C.

Iban: IT 04 T 01030 16301 000002240378

Indicare corso e nome corsista iscritto
inviare ricevuta bancaria via e-mail

o attraverso modulo internet

creditiecm@e-comitaly.com
http://www.e-comitaly.com
http://www.e-comitaly.com


Sabato 25 Febbraio 2012

h: 08:00 - 13:00 / 14:00 - 19:40

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI

Introduzione Percorso

 Introduzione;

 LA COMUNICAZIONE (Donatella Menza);

 LA VOCE: ANNESSI E CONNESSI COMUNICATIVI:

L'IMPORTANZA DELLA VOCE COME STRUMENTO

MOTIVAZIONALE (Annalisa Peruzzi)

 Pausa

 L'IMPORTANZA DELLE TECNICHE COMUNICATIVE

E MOTIVAZIONALI (Donatella Menza – Daniele Pulcia-

ni)

 LO SVILUPPO DELLA RELAZIONE TERAPEUTICA

(Donatella Menza – Daniele Pulciani)

 Pausa

 COME LA VOCE SI ADATTA ALLE PERSONE: PRO-

SODIA E INTONAZIONE (Annalisa Peruzzi)

 L'ANALISI DELLA DOMANDA:LINGUAGGI SENSO-

RIALI E GLI SCHEMI DI PENSIERO DEI PAZIENTI

(Donatella Menza – Daniele Pulciani)

 Pausa

 LA COMPLIANCE TERAPEUTICA: TECNICHE MOTI-

VAZIONALI (Donatella Menza – Daniele Pulciani)

 TEST

Altri eventi in programma

La riabilitazione cardiologica

09,10 Giugno, Roma

Hotel Globus

18 crediti

___________________

Il gioco come

rispecchiamento terapeutico

09,10 Giugno, Roma

Hotel Globus

18 crediti

__________________

Dislessia: quando il percorso terapeu-

tico non ha successo:  dal protocollo

riabilitativo alle strategie alternative

05,06 Novembre, Roma

Hotel Globus

18 crediti.

La gestione di una relazione terapeutica richiede

sempre di più al personale sanitario la consape-

volezza delle dinamiche psicologiche ad essa

sottese. La soddisfazione del paziente si dimo-

stra come un fattore terapeutico che è in grado

di influenzare notevolmente sia la compliance

che gli obiettivi stessi del trattamento.

Una relazione di tipo collaborativo che coinvol-

ge il paziente in modo attivo rafforza la motiva-

zione e l’adesione al trattamento, ma richiede

tempo adeguato e competenze che spaziano

dalle capacità di ascolto attivo, di osservazione,

di empatia a quelle di comunicazione.

L’evidenza sempre più marcata del paziente non

più soggetto passivo del protocollo terapeutico,

bens ì  par te  a t t i va  è  confermata

dall’Organizzazione Sanitaria mondiale che ha

posto grande attenzione all’aspetto relazionale.
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