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Obiettivo nazionale ECM  
Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure (12)  
 
OBIETTIVO DEL CORSO 
 

Questo incontro vi permetterà sia di riconoscere il linguaggio del corpo negli altri che di migliorare quello che voi state 
comunicando, evitando le posture e atteggiamenti sbagliati.  
Imparerete a leggere le espressioni facciali, le variazioni del tono della voce, le espressioni, i gesti, e la postura. Ogni giorno 
le persone visualizzano volumi di informazioni che gli individui riconosco-no raramente. Il linguaggio del corpo vi 
mostrerà come identificare e dare un senso a oltre 99 se-gnali non verbali.  
Attraverso il nostro evento, incentrato sul linguaggio del corpo, riuscirai a comprendere il significa-to della comunicazione 
non verbale e capirai il significato del movimento delle mani, delle smorfie, del tono di voce, perfino dei tatuaggi, tutte 
cose che poi ti saranno utili per avere successo nella vita.  
Capire tutto questo ti dà la possibilità di evitare gli errori principali, che normalmente si fanno quando si parla con 
un’altra persona e ti aiuterà ad avere successo nel lavoro, nella vita relaziona-le, negli affetti e perché no, anche nella 
seduzione.  
Gesti, atteggiamenti, espressioni facciali rivelano molto di noi, il linguaggio del corpo fa trasparire ciò che le parole non 
dicono. L’87% di quello che comunichiamo non viene espresso a parole ma tramite movimenti involontari del nostro 
corpo. Imparare a leggere questi movimenti può essere uno straordinario aiuto per conoscere meglio noi stessi e chi ci sta 
di fronte.  

 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 
 

 

Programma didattico  
Ore 19:30 - Registrazione partecipanti  
Ore 20:00 - La differenza tra: comunicazione 
non verbale, il linguaggio del corpo, il 
linguaggio del-la Menzogna e Mentalismo  
Ore 20:30 - La lettura a freddo  
Ore 20:45 - 10 metodi per scoprire le 
menzogne  

Ore 21:00 - Esercizi pratici tra i partecipanti 
Ore 21:45 - Diverse Scuole a Confronto Ore 
22:00 - Il Linguaggio del Corpo Classico  
Ore 22:15 - Il Linguaggio del Corpo Dinamico  
Ore 22:30 - Il Linguaggio del Corpo di Ekman 
Ore 22:45 - Il Linguaggio del Corpo e le Figure 
Comportamentali  
Ore 23:00 - Test di apprendimento e consegna 
attestati 
 



 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it. www.pegasolavoro.eu 

 
Posti ECM: 60  
Destinatari del corso: Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetrici/che 

 
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 
restituzione della quota versata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
Iscritti al sindacato Nursind   
(Cauzione € 5,00 che verrà restituita in sede di convegno)   Gratuito 
Non Iscritti al sindacato Nursind        € 40,00 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a tutti i corsi in 
calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal corso senza alcun 
obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per l’erogazione dei servizi connessi 
(Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con le operazioni di 
iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati esclusivamente al 
Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE, BONIFICO e CARTA DI CREDITO Indicare il nominativo del partecipante e la causale 
“MB_260318”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento:  
per fax 050.7911012                                                             
per e-mail info@pegasolavoro.it 
 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 

Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 

Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata compilazione e/o consegna del 
questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 
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