
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla 

Segreteria Organizzativa 
 

Via V. Andreis n. 3 

10152 -Torino 

 

Tel. 011 - 19.38.05.56 

Fax 011 - 19.38.05.57 
segreteria@cespi-centrostudi.it 

www.cespi-centrostudi.it 
Programma Nazionale  

per la Formazione Continua  
degli Operatori della Sanità 

Organizzatore E.C.M. 

Ente certificato ISO 9001:2008 

Fondata nel 1989 dalla Signora Paola Lupano, sviluppatasi 

negli anni grazie alla cooperazione con i Collegi provinciali 

IPASVI del Piemonte. 

È stata dal 1990 al 2000 Centro collaborante OMS, per anni  

editore della Rivista “Infermiere Informazione”. Si occupa 

oggi di formazione continua rivolta a professionisti della sa-

nità. 

La sua attenzione è rivolta alla qualità del servizio offerto e  

contemporaneamente all’osservazione attenta dei bisogni  

emergenti nel settore. Organizza eventi che promuovono lo  

sviluppo e la cultura dei professionisti. 

Opera senza fini di lucro. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

 Inviare scheda di ISCRIZIONE compilata via fax 

al numero 011.19.38.05.57 (la scheda è scaricabi-

le on line dal nostro sito) 

 ISCRIZIONE ON LINE direttamente dal  

nostro sito web:  

www.cespi-centrostudi.it 

L’iscrizione è ritenuta valida SOLO se  accompa-

gnata dalla copia dell’avvenuto  pagamento. 

Non si accettano impegni di spesa. 

Quota di partecipazione 

€. 396,50 Euro IVA compresa  

€.  327,00 In caso di fatturazione a carico di          

ASL/ASO 

e include l’iscrizione al corso e i  materiali didattici   

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

- paypal tramite sito www-cespi-centrostudi.it 

- bonifico bancario Codice IBAN:  

IT30 R020 0801 0460 0000 3254 412 

PROGRAMMA ECM 

Evento ECM Num. 1305 - 211653/1 

43,3 Crediti ECM 

Per TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE  

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO 
La comunicazione efficace interna, esterna col 

paziente (Ob. n° 7) 

 

COM UNICARE IN 
P UB B LICO  

 
43,3 Crediti ECM 

 
14 - 21 - 27 - 28 Ottobre 2018 (II Ed.) 

 
Ordine del le  Profes s ioni  

Infermieri st iche di  Torino  
Via  Ste l lone,  5  

Torino  

ECM Evento Num 1305 -  211653/1 



 

PREMESSA 

Imparare a comunicare in maniera incisiva 

ed efficace e saper coinvolgere chi ci ascol-

ta sono competenze fondamentali per chi-

unque e indispensabili per chi si occupa di 

formazione. 

Parlare in pubblico con sicurezza ed effica-

cia è un’abilità importante in ogni campo 

della vita: spesso si pensa sia frutto di ta-

lento o di attitudine personale; in realtà è 

una capacità che si può acquisire attraver-

so tecniche e metodi specifici. 

FINALITà E OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

Al termine del corso i partecipanti saranno in 

grado di: 

 

 Preparare lezioni e presentazioni te-

nendo conto degli elementi fonda-

mentali del public speaking. 

 Trasmettere contenuti in maniera 

efficace e coinvolgente. 

 Preparare e utilizzare strumenti effi-

caci per la comunicazione in aula e 

congressuale. 

 Gestire lo stato emotivo per comuni-

care in pubblico con sicurezza e tran-

quillità. 

ARTICOLAZIONE 

Il corso ha una durata di 4 giornate  

(28 ore di formazione) 

  

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a un massimo di  
18 partecipanti.  

Accreditato per tutte le  
professioni sanitarie 

DOCENTE 

Laura Rizzi 
Formatrice esperta in  comunicazione effi-

cace. Coach e Trainer in Programmazione 

Neurolinguistica Certificata presso The 

Society of Neuro - Linguistic Programming 

di Richard Bandler  

 

Gianni Latini 
Formatore  nell’ambito della comunicazio-

ne efficace e del public speaking. Master 

Practitioner e Life Coach certificato presso 

The Society of Neuro - Linguistic Program-

ming di Richard  Bandler  

 

PROGRAMMA 

 

1° GIORNATA 

 Gli assiomi e i livelli della comunica-
zione umana e la costruzione della 
relazione. 

2° GIORNATA 

 Le basi del public speaking e la ge-
stione dello stato emotivo. 

3° GIORNATA  

 Esercitazioni pratiche di public spea-
king e analisi di esempi eccellenti. 

 Tecniche avanzate: dalla gestione 
dell’audience al perfezionamento del 
messaggio. 

4° GIORNATA  

 Tecniche avanzate: attingere alla ri-
sorse funzionali. 

 Esercitazioni pratiche di public spea-
king: migliorare la performance gra-
zie ai feedback.  

 
 

ORARIO DI OGNI INCONTRO 

Dalle 10.00 alle 18.00 
Il primo giorno dalle 9.30 alle 10.00 avver-
rà la registrazione dei partecipanti 


