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Note organizzative 
Responsabile organizzativa 
Dott.ssa Marta Bona  marta.bona@formazione.it 

Responsabile scientifico e docente 
Dott. Mario Ancona mario.ancona@formazione.it 
Tutor  
Dott.ssa Marta Bona marta.bona@formazione.it 
Iscrizione e Costi 
Il corso è gratuito; per iscriversi è sufficiente compilare in ogni sua parte 
la scheda di iscrizione che troverete qui https://www.formazione.it/
modulo-iscrizione-corso-fad-intelligenza-emotiva-e-relazione-di-cura/ 
Accreditamento ECM 
Corso  408 - 304368 ed. 1  Crediti ECM - 6

 Partecipanti 
 Il corso è aperto a tutte le figure professionali che operano nel SSN 
 Obiettivi 
 Area degli obbiettivi formativi di processo. n° 12  
 Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure.
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Nel corso della relazione di cura tra il paziente e le diverse figure 
sanitarie, si realizzano, talora, esperienze umane profonde, intense; non 
sempre facili da comprendere nell’immediato o da accogliere e 
condividere. 
Affrontare, dare senso, reggere i vissuti che accompagnano i tanti 
momenti, le diverse fasi  della cura richiedono competenze (difficili da 
definire, ma che rinviano all’essenza stessa dell’umanità) che devono 
essere dapprima individuate e riconosciute e, quindi, sviluppate.  
Genericamente si parla di soft skills, o ancora di competenze 
trasversali; si tratta di competenze più generali, che ritroviamo 
necessarie in diversi settori delle attività umane. Non di meno 
presentano differenze e peculiarità a seconda degli ambiti 
professionali. Potrebbe condurre a valutazioni superficiali il confondere 
le competenze trasversali in ambito manageriale e aziendale, con 
quelle richieste in sanità (come di frequente avviene). Le capacità 
relazionali utili nella gestione del proprio cliente interno o esterno, le 
competenze di gestione dei team o di coaching possono presentare 
parallelismi e punti di contatto nelle differenti situazioni; ma la realtà 
della malattia, acuta o cronica, l’esperienza della sofferenza 
introducono un aspetto che, di fatto,  rende tali situazioni 
incommensurabili tra loro. 
La letteratura scientifica ha evidenziato come anche in ambito sanitario 
il modello dell’Intelligenza Emotiva si sia ampiamente diffuso. Esistono 
diversi modelli di IE, tra questi può essere utile porre attenzione al 
modello di Mayer e Salovey (1990). Gli autori definiscono l’IE come 
l’abilità della mente a gestire  e a utilizzare le emozioni.

 

I° MODULO

PROGRAMMA

La cura e la relazione 
medico e paziente 
Competenze e soft skills

Intelligenza Emotiva  
Modelli a confronto, origini e 
sviluppi.

Si può sviluppare l’IE? 
Quali percorsi formativi 
possono essere realmente 
efficaci.

IE e relazione di cura 
Come l’IE può aiutare a 
migliorare la relazione di cura.

II° MODULO

III° MODULO IV° MODULO

PRESENTAZIONE

OBIETTIVI
Obiettivi del corso sono: 
• evidenziare come il modello della IE possa illuminare la complessità 

della relazione di cura,  
• contribuire a realizzare percorsi formativi che aiutino a coltivare 

quegli aspetti umani che consentano la cura nel rispetto 
dell’individualità e della soggettività dell’altro, 

• rilevare il legame tra IE e Medical Humanities

Il corso è gratuito. È necessario compilare lo specifico modulo di iscrizione 
disponibile al link https://www.formazione.it/modulo-iscrizione-corso-fad-
intelligenza-emotiva-e-relazione-di-cura/ 
Nell’arco di 48 ore riceverete userid e pw per accedere alla piattaforma 
FAD e al corso (di default userid corrisponde alla mail che avrete 
comunicato nel modulo di iscrizione) 
Il corso è fruibile sia in ambiente windows che mac da pc, notebook, 
tablet e smartphone. Tuttavia per la risposta al test ECM è meglio 
utilizzare un pc o un notebook. È importante avere un buon collegamento 
alle rete. 
Il corso sarà superato se risponderete correttamente al 75% delle 
domande a scelta multipla. L’attestato ECM sarà disponibile dopo la 
compilazione del test di valutazione del corso. Per qualsiasi problema 
potete contattare il tutor del corso, che vi risponderà al più presto.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

https://www.formazione.it/modulo-iscrizione-corso-fad-intelligenza-emotiva-e-relazione-di-cura/
https://www.formazione.it/modulo-iscrizione-corso-fad-intelligenza-emotiva-e-relazione-di-cura/
https://www.formazione.it/modulo-iscrizione-corso-fad-intelligenza-emotiva-e-relazione-di-cura/
https://www.formazione.it/modulo-iscrizione-corso-fad-intelligenza-emotiva-e-relazione-di-cura/
https://www.formazione.it/modulo-iscrizione-corso-fad-intelligenza-emotiva-e-relazione-di-cura/
https://www.formazione.it/modulo-iscrizione-corso-fad-intelligenza-emotiva-e-relazione-di-cura/

