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PROGRAMMASEDE

Teatro “Cuminetti” Centro Servizi Culturali 
S. Chiara - Via S. Croce 67 - Trento

PROVIDER: Ideas Group srl ID 352
OBIETTIVO FORMATIVO: 
Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure
N. ECM: 278353
CREDITI FORMATIVI ECM
Numero crediti formativi ECM: 5.6
Professioni accreditate: 
Assistente sanitario, dietista, educatore professionale, 
fisioterapista, igienista dentale, infermiere, infermiere 
pediatrico, logopedista, ortottista/assistente di oftalmologia, 
ostetrica/o, podologo, tecnico audiometrista, tecnico 
audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria 
e perfusione vascolare, tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnico della 
riabilitazione psichiatrica, tecnico di neurofisiopatologia, 
tecnico ortopedico, tecnico sanitario di radiologia medica, 
tecnico sanitario laboratorio biomedico, terapista della neuro 
e psicomotricità dell’età evolutiva, terapista occupazionale
Numero massimo partecipanti ECM 200
ATTESTATO ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti
sulla base dei seguenti criteri:
• percentuale di presenza al 100%
• superamento della verifica di apprendimento 
   (75% livello di sufficienza)
• compilazione e consegna del materiale ECM
ISCRIZIONI
Quota di iscrizione: Il corso è gratuito
Iscrizione on line sul sito www.ideasgroup.it
Nel caso le iscrizioni al corso pervenissero in maniera 
superiore ai posti disponibili, verrà data precedenza agli 
associati Nursing up, tenendo presente l’ordine cronologico 
di arrivo delle domande
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Ore 8.00 Registrazione partecipanti

Ore 9.00 L’importanza del feedback: 
   elementi di comunicazione efficacie

Ore 10.00 Dal lavoro di gruppo al gruppo di lavoro: 
   le dinamiche di gruppo

Ore 11.00 Pausa caffè

Ore 11.30 Pensiero creativo e problem solving

Ore 12.30 Feedback dei partecipanti 
   e chiusura della prima sessione

Ore 14.00 Prevenire è meglio che curare: 
   la gestione dei conflitti

Ore 15.00 Diventare agente di cambiamento: 
   conoscere sé stessi per capire gli altri

Ore 16.30 Feedback dei partecipanti 
   e chiusura della giornata

Docente: Prof. Nicola Donti
Presidente emerito di Aleph Umanistica, collabora da 15 anni con Mauro Scardovelli. 
Laureato in Filosofia e Trainer in P.N.L. Umanistica Integrata. Ha conseguito il diploma di 
Specializzazione per “Formatore Professionale in ambito Socio-Sanitario” (Università 
Pontificia Salesiana  Facoltà di Scienze dell’Educazione Scuola Superiore Internazionale di 
Scienze della Formazione e Istituto Superiore di Sanità). Master Universitario in 
“Comunicazione e relazioni interpersonali” (Università degli Studi di Siena Facoltà di Lettere 
e Filosofia Dipartimento di Studi Storico Sociali e Filosofici). 
Attualmente è professore a contratto per l’ Insegnamento di “Filosofia e Teoria dei 
Linguaggi” Dipartimento di Medicina Corso di Laurea in Logopedia - Università degli Studi di 
Perugia”. Consulente in “Comunicazione nelle relazioni interpersonali” in diverse aziende sia 
pubbliche che private. Docente esperto in ambito socio-sanitario ed educativo. Ha realizzato 
nel 2018 dei “Laboratori di tecniche di comunicazione per docenti” di tutti e 16 i Dipartimenti 
dell’Università degli Studi di Perugia, nell’ambito dell'azione B4 anno 2018 del Progetto PRO3 
del  Ministero dellIstruzione dell'Università e della Ricerca - MIUR. Attualmente sta 
collaborando con il Gaslini, Istituto Pediatrico di Ricovero e Cura a carattere scientifico di 
Genova in un progetto triennale sul miglioramento del benessere organizzativo. 
Dal 2009 è dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda U.S.L. Umbria 1 presso l’Unità 
Operativa Sviluppo Qualità e Comunicazione.

MIGLIORARE LE 
PERFORMANCE INVESTENDO 
NELLA RELAZIONE: 
l’importanza delle soft skills nelle 
professioni infermieristiche e sanitarie


