
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURATA DEL CORSO:  4 giornate di 8 ore 

ciascuna, per un totale di 32 ore 

QUANDO: 
Domenica 22 maggio 

Domenica 29 maggio 

Domenica 05 giugno 

Domenica 12 giugno 

Dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 

 

 

DOVE:  
Centro Studi Polifunzionale Sapienza 

Piazza Di Vittorio, 6 – 20098 S.Giuliano Mil (Mi) 

Tel.: 029844671 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 440 (più IVA) 
 
 

INFO E ISCRIZIONI:  
pamela.antonacci@animamente.it  

federico.piccini@libero.it  
cell.3406260576 
cell. 3394842993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I CONDUTTORI 

Dott. ssa PAMELA ANTONACCI 

Psicologa clinica, psicoterapeuta ad indirizzo 

psicosomatico e formatrice. 

Si occupa di teatro dal 1992 in qualità d’attrice e 

regista. Ha approfondito ed integrato studi di 

Analisi Transazionale, Psicodramma, 

Psicogenealogia e Tecniche Bioenergetiche. 

Conduce gruppi di teatro e formazione personale 

con metodi attivi. 

Collabora con il Dipartimento di Psicologia Clinica 

del Policlinico di San Donato Milanese in qualità 

di psicoterapeuta. 

Insegna Comunicazione e Relazione alla Facoltà 

di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi 

di Milano presso il Dipartimento di Scienze 

Medico Chirurgiche, Policlinico San Donato. 

 

Dott. FEDERICO PICCINI CORBOUD 

Counselor familiare e dell’età evolutiva ad 

orientamento rogersiano-sistemico. 

Consulente presso il Centro Studi Sapienza e 

collabora con la società DaMa S.p.A.  

Insegna Comunicazione e Relazione alla Facoltà 

di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi 

di Milano presso il Dipartimento di Scienze 

Medico Chirurgiche, Policlinico San Donato. 

 

 

 

COUNSELING  
IN AMBITO SANITARIO 

Corso di aggiornamento 

per professionisti 

 
Domenica 22,29 maggio e 5,12 giugno 

 

presso il Centro Studi Polifunzionale 

SAPIENZA 

A San Giuliano Milanese, Mi 

 
“Un medico, diversamente da un politico o da un attore, 

viene giudicato soltanto dal suo paziente …da uomo a 

uomo.” M. Kundera, L'insostenibile leggerezza dell'essere 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBIETTIVI 

Sviluppare le abilità di counseling in ambito 

sanitario permette di: 

• costruire e mantenere con il paziente 

una relazione di qualità 

• informare correttamente il paziente 

sulla sua situazione clinica 

• concordare con il paziente un obiettivo 

specifico 

• facilitare il processo decisionale con 

empatia 

• motivare  il paziente alla strategia 

terapeutica concordata 

• accogliere e saper gestire l’emotività 

del paziente 

• riconoscere e accogliere le differenze e 

i valori individuali 

 

 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

• Gli assiomi della comunicazione 

• Il linguaggio del medico 

• Il linguaggio del paziente 

• L’assertività 

• La compliance 

• La comunicazione della diagnosi 

• La comunicazione della prognosi 

 

MODALITÀ 

La struttura del corso prevede alcune parti 

teoriche integrate da: 

• Simulazioni e role playing 

• Giochi formativi 

• Brainstorming e discussioni di gruppo 

• Utilizzo esempi cinematografici 

• Utilizzo riprese video e debriefing 

 

A chi è rivolto: 

Medici e professionisti che lavorano in 

ambito sanitario a contatto con il paziente. 

 

Perchè? 

Il lavoro all’interno dei servizi sanitari è da 

sempre legato oltre a  competenze tecnico-

scientifiche anche conoscenze di tipo 

comunicativo - relazionale. 

Per tale ragione è fondamentale sviluppare e 

mantenere  buone abilità di counseling che 

permettano al professionista in ambito 

sanitario di creare con il paziente un 

rapporto di complicità di per se stesso 

terapeutico. 

 

 


