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GOVERNARE E SUPERARE I CONFLITTI  
NEI GRUPPI DI LAVORO 

 
   8 novembre 2014 

 Previsto riconoscimento crediti ECM 
 
Obiettivi formativi del corso  
- acquisire conoscenze relative alle origini e alle cause dei conflitti in équipe 
- migliorare la propria capacità di prevenire i conflitti con una buona gestione della comunicazione e della 
relazione  
- imparare a gestire il conflitto con strategie negoziali e cooperative 
- imparare a gestire situazioni critiche nelle relazioni in équipe 
Contenuti 
Stili di comunicazione efficaci nella relazione all’interno dell’équipe per prevenire il conflitto e gestire il 
clima. Tecniche di gestione delle differenze e dei conflitti. Atteggiamenti collaborativi e cooperativi. Stili di 
comportamento nella relazione in équipe. 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: tutte le professioni sanitarie 
 
 
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 
  
Data di svolgimento del corso: 
8 novembre 2014 
 
Sede della formazione:  
P.zza Conti di Rebaudengo 22 – 10155 Torino 
 

 
Iscrizione e costi: La quota di partecipazione al corso è 
pari a 95 euro + IVA.   
 
 
  
 
 
Per l'iscrizione compilare il modulo presente sul sito 
www.fondazionefeyles.it, nell’area “Corsi ECM”. 
Per concludere la procedura d’iscrizione è necessario 
procedere con il pagamento della quota di partecipazione 
prevista e inviare alla segreteria organizzativa copia della 
ricevuta del versamento, seguendo le istruzioni riportate 
sul sito della Fondazione 

 
 

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 
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ISCRIVITI ORA ON-LINE  
CLICCANDO QUI  


