
 

 
 

 
 
 

Corso ECM: High Five 

22 Giugno – 15 settembre 2021  

Indirizzo web della Piattaforma: www.bleassociates.it 

Indirizzo fisico della Piattaforma: via P. Harris snc – Caserta 

 

Ble & Associates srl id. 5357  

Numero Ecm: 314059 -  Edizione: I, Tipologia: RES - Corso Pratico Per Lo Sviluppo 

Di Esperienze Organizzativo-Gestionali 

Responsabile Scientifico: Prof. ssa Simona Frontoni   

Obiettivo formativo: 7. La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. 

La Privacy ed il consenso informato 

Destinatari dell’attività formativa: MEDICO CHIRURGO: ENDOCRINOLOGIA, 

MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA;  

Data di inizio e di fine: data inizio: 22 Giugno 2021 ore 14,00 – data fine: 15 

settembre ore 17.30  

Ore formative: 20 ore   

Numero dei crediti assegnati: 32 crediti ECM 

 

 

RAZIONALE 

Il medico diabetologo è chiamato sempre più spesso a svolgere un ruolo delicato e 

complesso di “educatore sanitario” in un sistema che non coinvolge solo i pazienti ma 

anche i colleghi, gli enti, le istituzioni. Questi non necessita di mantenere aggiornate 

soltanto le conoscenze tecnico-scientifiche ma anche di perfezionare le competenze 

relazionali, selezionando quali sono le informazioni giuste e utili e quali non lo sono. Una 

buona capacità nel rapporto con gli altri è un approccio che fa guadagnare rispetto e 

autorità ma soprattutto si traduce in una relazione più positiva con gli interlocutori, che 

rende più vantaggiosa anche la realizzazione di un buon percorso terapeutico. Il corso in 

oggetto si propone dunque di fornire un aggiornamento sulle competenze 

comunicazionali e potenziare tutti i livelli della comunicazione (esterna, interna, con il 

paziente) con l’obiettivo di accrescere le competenze del medico dal punto di vista  

 



 
 
 

 

 

 

 

assistenziale, terapeutico e soprattutto clinico affinché quanto sia appreso possa essere 

immediatamente messo a frutto nell’esercizio professionale o nel contesto organizzativo. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO 

L’obiettivo formativo individuato è “di processo”. Si tratta di obiettivi finalizzati allo 

sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a 

promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza 

degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie. Questi obiettivi si rivolgono ad 

operatori ed équipe che intervengono in un determinato segmento di produzione. 

Abbiamo ipotizzato un percorso teorico-pratico composto da sessioni individuali tra il 

diabetologo e il professionista della specifica materia. Tutti i professionisti svolgeranno il 

programma nella sua interezza, sostenendo un esame finale al termine del 7° modulo.  

 

PROGRAMMA DEI LAVORI:  

 

1° Modulo: COMUNICAZIONE SITUAZIONALE 

Docente: Manfredi Pedone 

Che si terrà dal 22 giugno 2021 al 30 giugno 2021  

 

2° Modulo: COMUNICAZIONE EMPATICA E RELAZIONALE 

Docente: Manfredi Pedone 

Che si terrà dal 01 luglio 2021 all’8 luglio 2021  

 

3° Modulo: COMUNICAZIONE ESTERNA 

Docente: Daniela Cerquetti 

Che si terrà dal 24 giugno 2021 al 10 settembre 2021  

 

4° Modulo: PUBLIC SPEAKING 

Docente: Manfredi Pedone 

Che si terrà dal 12 luglio 2021 al 19 luglio 2021  

 

5° Modulo: COMUNICAZIONE EFFICACE IN VIDEO 

Docente: Manfredi Pedone 

Che si terrà dal 06 settembre 2021 all’8 settembre 2021  



 
 
 

 

 

 

 

6° Modulo: PRESENTATION DESIGN E DATA VISUALIZATION 

Docente: Gianluca Felice 

Che si terrà dal 26 luglio 2021 al 29 luglio 2021  

 

7° Modulo: SIMULAZIONE/COLLOQUIO FINALE 

Docente: Manfredi Pedone - Gianluca Felice 

Che si terrà dal 13 settembre 2021 al 15 settembre 2021  

 

 

Con riferimento all’art. 3 della “Delibera emergenza epidemiologica da Covid-19” del 10 giugno 

2020, per motivi inerenti lo stato di emergenza sanitaria ed in ottemperanza a quanto definito dai 

DPCM in vigore, ai discenti è data la possibilità di partecipare all’evento da remoto tramite il link 

wwwbleassociates.it 

 

 

http://www.xxxxxx.it/


 

 



 



 



 

 



 



 


