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Corso di Perfezionamento in “La comunicazione efficace. La rappresentazione di 
sé nell'animazione del ruolo in un contesto professionale”. 

 
 

Obiettivi del corso 

 

 Sviluppare le capacità comunicative dei corsisti al fine di migliorare i 

rapporti con i pazienti, le loro famiglie e facilitare il lavoro all'interno dello 

staff. 

 Aiutare i partecipanti a mettere a punto il proprio ruolo professionale. 

 Offrire la possibilità di sviluppare tecniche di espressione, ma anche di 

rilassamento e concentrazione, di allentamento dello stress e di gestione del 

tempo. 

 

 

Destinatari del corso 

 

Il corso è rivolto a Medici e Figure Sanitarie. 

 

 

Contenuti del corso 

 

Laboratorio di Rappresentazione di sé nell'animazione del ruolo in un contesto 

professionale (44 ore). 

Laboratorio di Coaching e bricoleur (24 ore). 

Lezioni di Sociologia dei processi culturali e formativi applicata ai contesti 

sanitari (6 ore). 

Lezioni di Mimesis e di cura del sé (6 ore). 

Lezioni di La maschera e le sue trasformazioni (4 ore). 

Prima delle lezioni ogni partecipante farà un incontro individuale per svolgere 

l’Analisi partecipata della domanda di formazione. 
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Metodi didattici 

 

Il corso ha un impianto fortemente laboratoriale. Al suo interno, quindi, saranno 

quasi esclusivamente utilizzati metodi attivi. 

 

 

Bibliografia d’esame 

 

- Rossi S., Dinelli S. (a cura di), Tutto il mondo è teatro. Rappresentazione di sé 

e animazione dei ruoli sulle scene della vita, Anicia, Roma 2016. 

- Rossi S., Dinelli S. (a cura di), Lezioni con i coach (titolo provvisorio), Anicia, 

Roma 2017 (in corso di stampa). 

 

 

Valutazione finale, attestato ed ECM 

 

Al termine del corso sarà valutato l’apprendimento dei corsisti per mezzo di una 

prova a bassa strutturazione, consistente principalmente nella soluzione di un 

caso. 

 

È in corso l’accreditamento per il rilascio degli ECM. 

 

 

Contatti 

 

Per ogni domanda è possibile inviare una e-mail 

corso.formazione.efficace@gmail.com 

 

 

  



 

DIPARTIMENTO DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE 
CULTURALI  
www.unipr.it 

Costo, modalità di iscrizione e pagamento 

 

Il costo del corso è di 954 euro da versare in due rate. 

 

Il numero dei partecipanti al corso deve essere come minimo pari a 13. Qualora 

non si raggiungesse questa quota, il corso di perfezionamento non sarò attivato. 

Il numero massimo dei partecipanti non può essere superiore a 25. 

 

Possono partecipare al corso di perfezionamento coloro che hanno: 

 conseguito almeno una laurea triennale o a ciclo unico o titoli equipollenti 

di cui alla Legge n. 42/1999. 

 maturato un’esperienza professionale in corso da almeno 3 mesi. 

 

L’esperienza professionale documentata dal CV allegato alla domanda di 

ammissione (Mod B-15). 

Qualora il numero di iscritti superasse il numero massimo di ammessi, verranno 

selezionati i candidati con il titolo di studio più elevato. A parità di punteggio i 

candidati con il voto di laurea più alto. 

 

Le domande di partecipazione al corso devono essere inviate per email a questo 

indirizzo entro e non oltre la mezzanotte del 20 novembre. 

 

I candidati ammessi dovranno iscriversi entro il termine del 25 novembre 2017 

presentando all'Ufficio Protocollo (Via Università,12 Parma Palazzo Centrale) la 

seguente documentazione: 

 Domanda di partecipazione (modulo B-15) scaricabile dal sito 

www.unipr.it (sezione didattica – info amministrative – modulistica). 

 Fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale. 

 Copia del versamento di € 477 (contributo di iscrizione al Corso). Codice 

IBAN: IT47N0569612700000025300X38, indicando nella causale 

Contributo di iscrizione al Corso di Perfezionamento in “La 

comunicazione efficace. Prima rata” a.a. 2017/20178 Tale copia di 

versamento dovrà essere allegata al modulo B-14 (modulo di versamento 

per l'iscrizione). 

 

 

http://www.unipr.it/
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Gli ammessi che non si saranno iscritti entro il termine saranno considerati 

decaduti e potranno subentrare i candidati idonei secondo l'ordine della 

graduatoria. 

I candidati idonei subentrati verranno avvisati via e-mail e potranno presentare 

all'Ufficio Protocollo un'apposita domanda per la copertura dei posti vacanti 

entro e non oltre il 30 novembre 2017. 

 

La seconda rata di € 477 deve essere versata entro l’1 febbraio 2018 alle  seguenti 

coordinate: codice IBAN: IT47N0569612700000025300X38, indicando nella 

causale Contributo di iscrizione al Corso di Perfezionamento in “La 

comunicazione efficace. Seconda rata” a.a. 2017/20178. 


