
  
Sezione provinciale di Torino
Corso Svizzera 185 bis
            Torino

Circolare informativa n. 31/2011

Torino,  08 Novembre 2011

AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
           ISCRITTI AL SINDACATO

Loro indirizzi

Caro/a Collega,

la  FIMMG  di  Torino  ha  ottenuto  l'accreditamento  di  nuovi  Corsi  di  Formazione  per  i 
Collaboratori di Studio.

Il Corso è finanziato da Fondo Professioni per cui non vi sarà alcun onere economico a 
Tuo carico per la partecipazione del collaboratore/collaboratrice (fatta salva naturalmente 
la  corresponsione  degli  emolumenti  spettanti  al  Collaboratore  per  le  ore  impegnate 
nell'attività di Formazione).

Il Corso si svolgerà presso la sede della FIMMG di Torino in queste date, con i seguenti 
orari e sperando di farTi cosa gradita alleghiamo anche il programma del Corso.

Martedì 22 Novembre 2011 dalle ore 14 alle ore 18
Mercoledì 23 Novembre 2011 dalle ore 09 alle ore 13
Giovedì 24 Novembre 2011 dalle ore 14 alle ore 18
Venerdì 25 Novembre 2011 dalle ore 14 alle ore 18
Martedì 29 Novembre 2011 dalle ore 14 alle ore 18

Mercoledì 30 Novembre 2011 dalle ore 09 alle ore 13
Giovedì 01 Dicembre 2011 dalle ore 14 alle ore 18
Venerdì 02 Dicembre 2011 dalle ore 14 alle ore 18

Si precisa che tutte le giornate del Corso sono obbligatorie così come 
specificato, per un totale di 32 ore. 

Requisito  essenziale  della  Tua collaboratrice per  la  partecipazione gratuita  al  Corso è 
l'iscrizione a  Fondo Professioni.  Potrai  rilevare  se  è  stata  effettuata  questa  iscrizione 
(contattando il Tuo Consulente del Lavoro o Commercialista) se sul Modello UNIEMENS 
(ex DM10) compare la sigla FPRO. Se non risulta iscritta puoi provvedere immediatamente 
all'iscrizione senza oneri a Tuo carico.

Il Corso è aperto a 16 partecipanti che saranno iscritti secondo l'ordine di arrivo della mail 
o del fax.

Pertanto se sei  interessato  Ti  prego di inviare  il prima possibile
e comunque  non oltre MERCOLEDI' 16 NOVEMBRE 2011

una mail di conferma a: torino@fimmg.org
 o un fax allo 011/7770408 in modo che ai nostri atti risulti una conferma scritta.

Non saranno tenute in considerazione le conferme SOLO telefoniche.

In  attesa di una Tua sollecita risposta Ti porgo cordiali saluti.
                                                               
                                                                                    
                                                                                        Il Segretario Provinciale

                        FIMMG di TORINO
                     Dr. Roberto VENESIA

mailto:torino@fimmg.org


                                                                                 

PROGRAMMA CORSO COLLABORATORI/COLLABORATRICI

                               NOVEMBRE - DICEMBRE
“RELAZIONI EFFICACI E MODELLI ORGANIZZATIVI IN MEDICINA GENERALE”

Unità didattiche:

MODULO CONTENUTI ORE 

1

1. Orientamento al settore e al ruolo del collaboratore di studio. 
Presentazione degli organi istituzionali di promozione e tutela della figura del 
collaboratore di studio: Scuola Nazionale di Formazione del Personale di 
Studio, Fondoprofessioni e Cadiprof. (2 ore)

2

2

2. Il contratto di lavoro dipendente. Il contratto del collaboratore di studio. (2 
ore) 2

3

3. Organizzazione delle cure primarie. Aspetti di organizzazione dello studio: 
soggetti, ruoli e funzioni. Prospettive di sviluppo della medicina generale e ri-
organizzazione dello studio medico. (8 ore) 8

4

4. L’AIR: peculiarità connesse all’organizzazione delle cure. (6 ore) 

6

5

5. La comunicazione verbale e non verbale. La comunicazione efficace. 
L’ascolto attivo ed empatico. Stili comunicativi a confronto. La costruzione del 
consenso: negoziazione e gestione dei conflitti. La comunicazione 
interpersonale e nei gruppi di lavoro. Le tecniche del counseling nella 
gestione del team.Il sistema di interazione nella gestione della sala d’attesa. 
Le tipologie di pazienti. La gestione dei momenti di criticità. Le tecniche di 
counseling nella gestione della sala d’attesa. L’organizzazione del tempo e 
dell’agenda. La gestione delle telefonate. La comunicazione con il medico. 
(10 ore)

10

6
6. Le principali e ricorrenti patologie. I termini del linguaggio medico. (4 ore).

4

32


