
Con il contributo incondizionato di: 
TEAMWORK 

Gestire i conflitti                                
con il lavoro di squadra 

Con il termine “Teamwork” (lavoro di squadra), 
si intende la capacità di supportare e sostenere 
collaboratori e colleghi, di comunicare               
efficacemente, di creare sinergia, di lavorare in 
maniera coordinata per un obiettivo comune e di 
affrontare positivamente i conflitti. 

Il conflitto all’interno di un gruppo si genera 
quando due o più persone hanno interessi appa-
rentemente incompatibili, non comunicano (o 
comunicano in maniera inadeguata) o sorgono 
delle incomprensioni. 

Superando l’idea comune che lo considera sem-
pre negativo e da evitare, il conflitto all'interno 
del gruppo di lavoro, può però essere utilizzato 
produttivamente e portare ad uno scambio di 
idee costruttivo e generare una crescita.  

Affinché questo avvenga è però necessario capi-
re quali sono i presupposti di base del Team-
work e acquisire competenze e strumenti specifi-
ci.  

Vi è infatti una grossa differenza tra un gruppo 
che lavora insieme e un gruppo che lavora come 
una squadra.  

OBIETTIVO 
 
L’obiettivo del Workshop è quello di aiutare i par-
tecipanti a comprendere le dinamiche del lavoro 
di squadra e a sviluppare un approccio positivo 
alla gestione dei conflitti. 
 
METODOLOGIA 
 
La fase dell'esposizione teorica sarà accompa-
gnata da numerose esercitazioni pratiche e da 
supporti audiovisivi. 
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Iscrizioni 

 
L’iscrizione all’evento è gratuita per i soci ACOI in             

regola con l’iscrizione 2018 

 

 Per le professioni mediche afferenti all’ACOI                  

l’iscrizione è 180 € (compresa IVA)  

 

 Per i medici in formazione specialistica  l’iscrizione è 

di 50 € (compresa IVA) 

 

 Per le professioni infermieristiche l’iscrizione è gratui-

ta 

 

Specializzazioni afferenti all’ACOI: chirurgia generale, 

chirurgia apparato digerente, chirurgia pediatrica,            

chirurgia vascolare, chirurgia toracica, chirurgia plasti-

ca e ricostruttiva. 

 

L’iscrizione comprenderà: 

- Partecipazione al convegno 

- Attestazione di partecipazione 

- Servizi ristorativi previsti dal programma 

 

I chirurghi con specializzazioni afferenti all’ACOI        

potranno regolarizzare la posizione associativa tramite 

il portale ACOI o direttamente in sede congressuale.  

L’iscrizione ACOI per l’anno 2018 darà diritto di parte-

cipazione a tutti gli eventi formativi calendarizzati 

nell’anno 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.acoi.it 

Info: tel 06375183937 fax 0637518941 

Ecm 

L’evento è accreditato con il provider ACOI per 

n° 50 partecipanti (40 medici ACOI e 10 infer-

mieri).  

Evento N° 1579 - 229799 

Obiettivo formativo: Integrazione interprofessio-

nale e multiprofessionale, interistituzionale . 

N° 8,9 crediti ECM per le professioni: 

MEDICO-CHIRURGO per le seguenti discipline: 

Chirurgia generale, chirurgia dell’apparato digeren-

te, chirurgia pediatrica, chirurgia vascolare, chirurgia 

plastica e ricostruttiva.                                          

INFERMIERE 

 

I crediti verranno erogati solo previa verifica di:  

- riconsegna materiale al desk della segreteria 

(scheda di iscrizione compilata in ogni sua par-

te) 

- verifica del 90% della presenza in aula 

- verifica della presenza di almeno l’80% di ri-

sposte corrette 

 

Segreteria scientifica: 

Alessandro Longheu                                              

Mauro Podda                                                                   

Daniele Delogu 

 

Responsabile scientifico                                               

Pierluigi Tilocca 

Programma 

 
Ore 8.00 Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 8.15 Presentazione e Saluti 
 
Ore 8.30 Inizio lavori 
 
La gestione e la prevenzione del conflitto 
 
Trasformare l'energia negativa dei conflitti in fat-
tori motivanti 
 
Esercitazioni pratiche di gruppo 
 
Ore 10.30 – 11.00 Coffee break 
 
La comunicazione assertiva: la comunicazione 
senza prevaricazione 
 
Riconoscere il proprio stile comunicativo 
 
Stili di Leadership::autorità vs autorevolezza 
 
Esercitazioni pratiche di gruppo 
 

Ore 13.00 – 14.30 Light Lunch 

TeamWork: siamo gruppo o squadra? 

Le competenze relazionali di base 

Esercitazioni pratiche di gruppo 

 

Ore 18.30                                                                    

Compilazione ECM e Fine Lavori 

 

Docenti:                                                         

Alessandra Puggioni                                     
(Mental Coach Counselor professionista)                                            


