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obbligo GREEN passcovid-19

ere alla ne ssità di incrementare specifici aspetti professionali comeeRispondere aderere allaalla necessità di incremlla necessità di increla necessità di increremementare specifici aspetmentare specifici aspeentare specifici asppettitttti professionali cometi professionali comei professionali comeme
metodologia e tecniche di comunicazione, anche in relazione allo sviluppo dei programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria:
le competenze di “auto-osservazione” rispetto al proprio stile comunicativo;  la capacità di dare nome alle risonanze emotive
ed affettive proprie e dell'altro in relazione; la condivisione di strategie e tecniche per la consapevole gestione di sé, delle proprie risonan-
ze emozionali e della comunicazione nella relazione terapeutica; le abilità nell’esprimersi, sapendo definire il canale comunicativo 
adeguato per “sintonizzarsi” con il paziente nell'ambito del colloquio clinico e della complessità dell'attività clinica.

evento su indicato si v  potenziare la sensibilità rispetto all'importanza della comunicazione efficaceNell'ambito dell'evento su indicato si vorrà potenziarento su indicato si vorrà potenzia e la sensibilità rispetto all'importanla sensibilità rispetto all'importanza della comunicazione efficaceza della comunicazione efficace
ttraverso quali attenzioni e p rsi questa potrà essere definita e prontamente impe definire attravraverso qualerso qaverso quauali attenzioni e percorsi quali attenzioni e percorsi qquesta potresta pquesta pototrà essere definita e prontarà essere definita e proontamente imamentntamente e implemplementata.

obiettivi
formativi

Registrazione dei partecipanti.08:30
Saluti del Dott. G. Righetti, Presidente OMCEO di Latina,
e di S.E. Mons. M. Crociata, Vescovo della Diocesi
di Latina-Terracina-Sezze-Priverno
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