
 

 

COMUNICAZIONE  E  CORTESIA 

NELLA 

PRATICA  SANITARIA 

 

Istituto di  studi  

NOUS 

 

Cagliari , 16 marzo 

2014 

COORDINATORE SCIENTIFICO: Sandra Di Ninni  

CALENDARIO: 16 marzo 2014 

ORARIO  DI  LAVORO: 9.00 – 13.00  e   15.00 – 

19.00 

SEDE DEL CORSO: Istituto di studi NOUS. 

Via Rossini 58. Cagliari 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  il corso, a numero 

chiuso, è gratuito. 

Verranno accettate le iscrizioni in ordine di prenotazio-

ne. 

Il corso è accreditato ECM  con 10 crediti  per  

tutte le professioni. 

Il rilascio della certificazione dei crediti formativi è su-

bordinato alla partecipazione dell’intera attività forma-

tiva e al superamento della verifica del test di appren-

dimento.  

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Istituto di studi NOUS .  Via Rossini 58 . Cagliari-

Tel.070/487218 – Fax 070/456396   

e-mail: nouss@libero.it 

www.istitutonous.it 

INFORMAZIONI  GENERALI   



Una comunicazione corretta è indispensabile in ambito lavora-
tivo sia con l’utenza che con i collaboratori.  

Dei diversi modelli riportati in letteratura alcuni sembrano 
essere ottimali per fare una revisione critica dei propri atteg-
giamenti.  

Comunicare  , in ambito lavorativo, può essere a volte difficile 
per due ragioni: la prima è che non sempre in un gruppo è 
possibile ridurre la conflittualità; la seconda è che non sempre 
è possibile gestire a proprio vantaggio il processo di differen-
ziazione all’interno del gruppo. 

Torna allora utile ricordare i principi della cortesia, intesa co-
me atto di difesa della propria immagine e del proprio territo-
rio e le relative strategie ad essa sottese. In quest’ottica, la 
cortesia, il tatto e la deferenza hanno un significato che si col-
loca al di là delle “buone maniere” 
 
Il Corso ha lo scopo di illustrare gli aspetti generali delle stra-
tegie comunicative  e di indicare, con attività pratica, i costi e i 
benefici di una comunicazione e di una conversazione efficace 
utilizzando le strategie della cortesia, sia sotto l’aspetto dei 
rapporti sociali, sia sotto l’aspetto del trasferimento di infor-
mazioni. 

Ore 9.00 

Apertura dei lavori. Presentazione del corso 

La comunicazione . Modelli e strategie di comunicazio-
ne 
Esempi pratici. Attività di gruppo  

Ore 11.00 pausa 

Ore 11,15 

La cortesia. Definizione  
Teorie sulla comunicazione cortese 

Ore 13.15 – pausa 
 
Ore 14.30  Le strategie comunicative della cortesia 

Le forme linguistiche 

La cortesia positiva, la cortesia negativa, la cortesia 
implicita, la cortesia esplicita 

Comunicazione con l’utenza, con i collaboratori 

Esempi pratici 

Attività di gruppo 

Ore 18,30 chiusura del corso – consegna dei questio-
nari 

RAZIONALE   PROGRAMMA 


