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Abilità di counseling nella relazione con il paziente  

Dott.sa Alessandra Benedetta Caporale 

Sociologa Professionista (iscrizione 

ANS n.1628/EMI) e Counselor 

Professionista (abilitata alla 

formazione per counselor) iscrizione 

assocounseling (A0633) (con 

specializzazione di 120 ore in 

counseling aziendale). 

Esperta della relazione d’aiuto,è 

agevolatore in training di 

autosostegno individuale e di 

gruppo.  

Svolge attività di formatore e 

Supervisore all’interno 

dell’associazione AICIS-promuovere 

comunità empatiche, sedi di 

Bologna e Bari. Si occupa, inoltre, 

dell’organizzazione di corsi professionali per l’addestramento alle tecniche di counseling rivolti agli 

operatori front line del settore socio-assistenziale. Da diversi anni si occupa di formazione 

all’interno di istituti privati e di consulenza e formazione per scuole pubbliche e aziende sanitarie. 

E’ Vicepresidente della sede AICIS Bologna 
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Programma orario 

Registrazione partecipanti 

Ore 9-10 elementi teorici approccio centrato sulla persona (Carl Rogers) 

Ore 10.00-10.45 esercitazione pratica (esperienziale) 

Ore 10.45-11.05 pausa 

Ore 11.05-12.00 elementi teorici su ascolto attivo e barriere comunicative 

Ore 12.00-13.00 esercitazioni pratiche 

Test apprendimento 

Abstract 

Durante il corso si affronterà il tema relativo alla comunicazione in ambito sanitario l’obiettivo è quello 

di fornire strumenti teorico-pratici per  rendere la comunicazione più empatica ed efficace. La Medicina 

sta cambiando e con essa il rapporto tra medico paziente: non è più sufficiente ,infatti, curare la 

malattia, ma è divenuto fondamentale prendersi cura della persona. 

Il corso prevede una parte teorica ed una parte attiva con esercizi e simulazioni . Si tratteranno i 

seguenti argomenti:L’approccio centrato sulla persona, le barriere all’ascolto ,il concetto di empatia e 

auto empatia. 

Ogni giorno i medici si confrontano con importanti sfide sul piano comunicativo: dalla comunicazione 

delle diagnosi infauste al coinvolgimento nei percorsi di prevenzione e cura, alla promozione di stili di 

vita salutari. Le competenze professionali sono, ovviamente, al primo posto ,tuttavia è necessario 

potenziare le qualità relazionali per ottenere la massima efficacia nell’intervento terapeutico. 

Obiettivi della giornata 

l'obiettivo del corso è fornire elementi teorici ed esercitazioni pratiche per migliorare l'efficacia della 

propria comunicazione in ambito professionale e personale. Partendo dall'approccio centrato sulla 

persona di Carl Rogers,ci sarà la possibilità di fare utili riflessioni sul proprio stile comunicativo e di 

apprendere tecniche per migliorarlo da subito. 

Norme di iscrizione 

I soci che desiderano partecipare all’evento devono iscriversi sul sito www.aiopavia.it entro sabato 22 

febbraio pv. 

La quota di partecipazione per i soci AIO e per gli igienisti dentali è di 50 euro. 

L’evento è aperto gratuitamente agli studenti dei Corsi in Laurea in Igiene Dentale e Odontoiatria e 

Protesi Dentale. 

Alle 13.15 è previsto un light lunch. 

http://www.aiopavia.it/

