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 GESTIRE EQUIPE E PERSONE IN SANITÀ 
 
28 settembre 2013, Fondazione Feyles Via Maria Vittoria 38 Torino 

Previsto riconoscimento crediti ECM 
 
Obiettivi formativi del corso  
- Migliorare il processo di comunicazione nella relazione con l’équipe e i collaboratori; 
- migliorare la propria capacità di team building per costruire équipe di lavoro motivate, coinvolte ed 
efficienti; 
- imparare a delegare e a gestire il feedback ai collaboratori; 
- imparare a gestire situazioni critiche di demotivazione o inefficienza. 
 
Contenuti 
Introduzione al tema del management e della leadership; stili di comunicazione efficaci nella relazione con i 
collaboratori; Team building: il processo di costruzione dell’équipe efficace; delegare e dare feedback.; 
motivare i collaboratori; la gestione delle situazioni critiche. 
 
Metodologia formativa 
Il corso si articolerà in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. 
 
Docente  
Franco Tartaglia, psicologo, formatore, consulente di organizzazione e direzione aziendale.
 
Destinatari: medici, infermieri, educatori professionali, 
psicologi. 
 
 
È previsto il riconoscimento di crediti ECM per le 
figure soggette all’obbligo di crediti ECM, previa 
partecipazione al 100% del monte ore totale. 
 
Monte ore: 8 ore. 
  
Date di svolgimento del corso: 
28 settembre 2013. 

Iscrizione e costi: La quota di partecipazione al corso è 
pari a 80 euro + IVA.   
  
Per l'iscrizione è necessario compilare il modulo di 
preiscrizione presente sul sito www.fondazionefeyles.it, 
nell’area “Corsi ECM”. 
Al raggiungimento del numero di partecipanti necessari 
per l'avvio del corso, i preiscritti verranno contattati dalla 
segreteria organizzativa e potranno perfezionare 
l'iscrizione al corso, provvedendo ad effettuare il 
pagamento e ad inviare copia della ricevuta alla segreteria. 

 
 

SEGRETER IA  ORGANIZZAT IVA :  FONDAZIONE  C .  FEYLES  
C e n t r o  S t u d i  e  F o r m a z i o n e  

Tel. 011/8122564  -  fax  011/888211    
e-mail: feyles@fondazionefeyles.it 

  
 ECM EQ SAN Rev. 0 del 04/02/2013 


