
 

“COMUNICARE IN SANITA’” 

Level 2 

Migliorare le relazioni per migliorare le cure 

 Sala Kassiopea 

Cagliari, 17-18 aprile 2020 

 

Provider: Kassiopea Group n. 305 

Id evento: 289198 

obiettivo formativo: aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione 

delle cure 

crediti attribuiti: 20,7 

destinatari dell’iniziativa: n. 20 partecipanti  tra le seguenti professioni: TUTTE LE PROFESSIONI 

note: E’ previsto in pagamento di una quota di iscrizione 

RAZIONALE SCIENTIFICO 

Perché servono gli strumenti di consapevolezza in Sanità. La patologia della comunicazione e i problemi 

nelle relazioni interpersonali sono riconosciute cause di errori e incidenti in Sanità. 

LA comunicazione umana avviene in un contesto sociale: è quindi impossibile scambiare informazioni, 

attraverso un’attitudine semplicemente limitata ai fatti, senza stabilire contemporaneamente una relazione 

con l’altra persona. La qualità delle relazioni dipende fortemente dal livello di consapevolezza di se stessi e 

degli altri. La diade consapevolezza- comunicazione è un key-factor nelle relazioni interpersonali e può 

essere migliorata con strumenti semplici, alla portata di chiunque e non invasivi come l’Analisi 

Transazionale. 

Cosa succede nel corso: vengono rinforzate le conoscenze e le capacità gestionali personali degli stati 

dell’IO e delle Transazioni acquisite nel corso di livello 1. Si acquisiscono conoscenze sulle spinte 

esplorando il proprio assetto personale e l’influenza sulle attività professionali sanitarie e non. Si 

familiarizza con le posizioni esistenziali e su come condizionano le relazioni umane. Si imparano a 

conoscere e a riconoscere i principali Giochi Berniani e si acquisiscono concetti di base sul copione di vita. 

Che metodi didattici vengono utilizzati: il modello didattico è di tipo contrattuale/interattivo. Giochi 

d’Aula, autocasi e role-play sono proposti sulla base della disponibilità dei partecipanti e vengono gestiti 

attraverso debrifing riflessivo video assistito. 

Facilitatori: Prof. Alessandro Barelli 

 



 

Alla fine del corso si sarà in grado di: 

- Osservare e comprendere le spinte prevalenti in se stessi e negli altri 

- Osservare, comprendere e gestire le posizioni esistenziali e i giochi relazionali 

- Migliorare la conoscenza dell’AT per gestire e migliorare le relazioni e la comunicazione inter-

professionale e con i pazienti. 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

Giorno 1 

10.00 Presentazione e introduzione 

SESSIONE I: GLI STATI DELL’IO E LE TRANSAZIONI 

10.30 Gli stati dell’IO: come diveniamo noi stessi 

10.50 Riconoscere gli stati dell’io nel quotidiano 

11.30 pausa 

11.50 le transazioni, come gestire la comunicazione 

12.15 le transazioni: riconoscimento e gestione nel quotidiano 

13.30 pausa pranzo 

SESSIONE II: SOPRAVVIVERE ALL’AMBIENTE, INGIUNZIONI E SPINTE 

14.30 ingiunzioni e spinte: la sopravvivenza 

15.00 le spinte interne: il motore dei comportamenti umani 

15.15 riconoscere le proprie spinte 

16.00 i dialoghi interni e i comportamenti: (1): sii perfetto! 

17.00 i dialoghi interni e i comportamenti (2): sii forte! 

18.00 i dialoghi interni e i comportamenti (3):sforzati! 

19.00 i dialoghi interni e i comportamenti (4): sbrigati! 

19.30 i dialoghi interni e i comportamenti (5): compiaci! 

GIORNO 2 

8.00 riassunto e riflessioni sulla prima giornata 

SESSIONE III: L’OKNESS E IL COPIONE DI VITA 

8.30 le posizioni esistenziali: tutti nasciamo ok e l’okness 

8.50 il copione di vita 



 

9.20 questionario di copione 

10.00 il copione dei professionisti della salute 

10.30 i giochi Berniani 

11.00 pausa 

11.30 gestire le spinte in sanità: roleplay e autocasi (1) 

12.00 gestire le spinte in sanità: roleplay e autocasi (2) 

12.30 gestire le spinte in sanità: roleplay e autocasi (3) 

13.00  Pausa pranzo 

14.00 Gestire le spinte in sanità: roleplay e autocasi (4) (simulazione) 

14.30 Gestire le spinte in sanità: roleplay e autocasi (5)(simulazione) 

15.00 Gestire le spinte in sanità: roleplay e autocasi (6) (simulazione) 

15.30 conclusioni, feedback, riflessioni 

16.00 chiusura corso – pratiche ecm 

 

 



 

 


