
 

 

Obiettivi formativi e funzione del corso 

 

Johon M. Kelley ha scritto: “ …i trattamenti medici, per quanto importanti, devono fare i conti con 

gli effetti indesiderati. Un buon rapporto medico-paziente invece non ha alcun tipo di 

controindicazione…”  

L’obiettivo della Medical TrainingCoaching® School  è quello di equipaggiare i medici e gli 

operatori sanitari delle Coaching Skills essenziali, atte ad arricchire gli strumenti relazionali che 

tipicamente il ruolo medico richiede nel rapporto con Colleghi, Pazienti  e tutte le figure che 

gravitano loro intorno. 

Il corso ha la funzione di sollecitare la massima consapevolezza nei partecipanti rispetto 

l’esercizio delle Loro competenze relazionali, migliorando così il rapporto  Medico-Paziente per un 

più efficace percorso terapeutico (Rif.: analisi su PLOS ONE pubblicata da John Kelley della 

Massachusetts General Hospital) 

 

Miglioriamo la relazione tra Medici e i loro 

pazienti, riducendone il contenzioso! 

 

 In che misura ritieni che oggi, nella tua attività in ambito sanitario, le incombenze 

burocratiche e le esigenze economiche, ti facciano trascurare la relazione con il tuo paziente? 

 Hai notato in che modo la mancanza di empatia, provoca nell’esperienza del paziente, un 

senso di estraneità, con la conseguente difficoltà a mettere in atto una terapia efficace? 

 Pensi che l’utilizzo della tecnologia, che seppure ha migliorato le capacità diagnostiche e 

terapeutiche, abbia portato al rischio di considerare il paziente soltanto una cartella clinica? 

 Pensi che in questa situazione, la relazione diagnostico-terapeutica corra il rischio di fallire 

rispetto ai suoi compiti primari di prendersi cura dei malati e alleviare la sofferenza?   

 Sei stanco di vedere pazienti insoddisfatti, relazioni depersonalizzate da un eccessivo 

tecnicismo clinico, conoscenze parcellizzate e la diminuzione del “carisma” della figura 

medica? 

 Sei stanco di sentirti accerchiato da atteggiamenti minatori da pare dei pazienti? 

 

       Se tutto questo è per te un problema la Medical TrainingCoaching® School  può aiutarti!  

 

 



 

 

Cos’è la Medical TrainingCoaching® School? 

 

La Medical TrainingCoaching® School di ICTF è un percorso che ti permette di rifocalizzarti 

sulla relazione medico-paziente.  

Relazione basata su aspetti “simmetrici” dati dal riconoscimento della reciproca natura umana e su 

aspetti asimmetrici derivanti dalle diverse competenze e dal ruolo: da una parte il paziente che è 

portatore di una sofferenza della quale non comprende la cause, e dall’altra il medico, depositario 

di un sapere scientifico sul quale basa il suo lavoro. 

Potrai  approfondire tre elementi fondamentali: comunicazione, ascolto, linguaggio. 

La comunicazione (il colloquio clinico) per facilitare la relazione con il paziente tenendo conto del 

vissuto soggettivo, delle emozioni e delle difese psichiche. Scoprire le convinzioni del paziente, 

che hanno a che fare con la sua storia familiare e personale, con le sue osservazioni, le 

correlazioni tra cause ed effetti che gli sembra di avere individuato, con le sue credenze e la sua 

cultura. 

È compito del medico determinare i riferimenti del malato, precisare insieme a lui quelle che sono 

le sue opinioni e le sue idee sulla malattia, ciò che vuole sapere, ciò che può comprendere, ciò che 

influenzerà le sue decisioni e ciò da cui potrà, infine, trarre vantaggio. 

L’ascolto inteso come attenzione e disponibilità. Infatti la qualità del tempo dedicato alla visita è 

forse una delle più importanti richieste del paziente. Il tempo, che per il medico è principalmente 

inteso in senso cronologico, mentre per il paziente è il tempo vissuto, che necessità di attenzione 

e ascolto attivo. È così inevitabile che la percezione del paziente sia che il medico gli dedichi 

troppo poco tempo e che molte delle domande che vorrebbe porgli non trovino un ascolto 

sufficiente. 

Ascolto infine inteso con la capacità di empatia e di riconoscere le emozioni del paziente. 

Il linguaggio inteso non soltanto come un modo per comunicare, e come uno scambio di 

informazioni, ma è il luogo dove i soggetti si conoscono attraverso il linguaggio. Bisogna essere 

pronti e vigili nell’accogliere ciò che il paziente, attraverso un suo procedimento di reminiscenza, 

sta offrendo, per raccogliere con efficacia l’anamnesi. 

Tutto questo potrai sperimentarlo, studiarlo e approfondirlo attraverso un percorso di 36 ore di 

cui: 30 ore in presenza e 6 ore in webinar. Sperimenterai un percorso formativo comodamente 

fruibile da casa o dallo studio, senza dover preoccuparti di nulla. 

Niente procedure complicate e niente perdite di tempo per trasferte e spostamenti. 



 

 

 

Come funziona la Medical 

TrainingCoaching® School? 

 

La Medical TrainingCoaching® School di ICTF non richiede procedure burocratiche di iscrizione, 

non richiede lunghe ore di permanenza in aula, non richiede particolari conoscenze informatiche. 

Pochi campi da compilare, un click e sarai immediatamente contattato per l’iscrizione! 

Puoi utilizzare il servizio in modalità live negli orari concordati con i docenti, e poi, 24 ore su 24, 7 

giorni su 7, potrai accedere alle registrazioni dei corsi e ai materiali di studio. 

Dallo studio, da casa, dal tablet, dallo smartphone. 

 

Come puoi utilizzare la Medical 

TrainingCoaching® School? 

 

La Medical TrainingCoaching® School di ICTF è un servizio dedicato a te, professionista in 

ambito sanitario, che vuoi rifocalizzarti sulla relazione medico-paziente. 

A chi si propone? La scuola è stata concepita per rivolgersi ai Medici che ambiscono ad un 

rapporto professionale con il paziente, di alta qualità ed efficacia. 

Ti basterà cliccare il link che trovi alla fine di questo testo, compilare pochi campi e nel giro di 

qualche ora sarai contattato da un nostro esperto per istruirti sulle modalità di iscrizione e sui 

contenuti del corso. 

 

  



 

 

 

Quali sono i vantaggi della Medical 

TrainingCoaching® School? 

 

Frequentare la Medical TrainingCoaching® School di ICTF include una serie di vantaggi, che 

elenchiamo di seguito, uno per uno: 

 

CONTATTO IMMEDIATO PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

▪ Servizio utilizzabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per ottenere tutte le informazioni per conoscere i 

contenuti del corso e per iscriversi. 

NESSUNA REGISTRAZIONE DA FARE E GARANZIA SODDISFATTO O 

RIMBORSATO 

▪ Qualora, pur avendo frequentato due lezioni, tu non fossi soddisfatto del percorso formativo, ti 

restituiamo l’intera quota di partecipazione. 

FORMAZIONE A DISTANZA E IN AULA 

▪ Un percorso formativo comodamente fruibile da casa o dallo studio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 

con pc, tablet, smartphone. 

DOCENTI ESPERTI IN AMBITO SANITARIO  

▪ I Docenti sono Professionisti scelti in base alle loro competenze di Coaching e esperienze 

maturate in ambito Sanitario. Tutti Docenti hanno lavorato con le più importanti Aziende Leader 

nel settore Sanitario e Farmaceutico. Siamo membri del comitato scientifico dell’istituto ISPE Sanità 

con il quale abbiamo contribuito alla stesura del “Libro Bianco sulla Corruption in Sanità” 

VALUTAZIONE ED ATTESTATO 

▪ La valutazione dell’apprendimento comprende colloqui in itinere, prove scritte e prove pratiche. 

Il superamento di tali colloqui e prove è propedeutico all’esame finale e alla ricezione 

dell’attestato ICTf®. 

E quindi se vuoi migliorare le tue competenze relazionali con i tuoi pazienti, rendere più efficaci le 

terapie mediche e avere tutti questi vantaggi: 

 


