POSIZIO
NARE
TIMBRO
QUI

SAPER ESSERE
E
SAPER FARE
Il professionista
esperto in strategie
relazionali in ambito
sanitario sarà in
grado di utilizzare,
con competenza
strategie quali la
narrazione di
malattia, la scrittura
espressiva,
l’autobiografia, la
scrittura riflessiva,
per una propria
crescita professionle,
per avere relazioni
efficaci con l’utente e
la sua famiglia nonché
con gli altri colleghi e
nell’organizzazione
sanitaria.
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Prof. Leopoldo Sarli
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DEL MASTER
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DI 1° LIVELLO
A.A. 2016/2017

Organizzazione didattica
“La realtà dell’altro nn è
in ciò ce ti rivela ma in
ciò che può rivelarti.
Perciò se vuoi capirlo
non ascoltare le parole
che dice, ma quelle che
non dice.”
- K. Gibran

Requisiti d’accesso
Laurea di I livello delle professioni
sanitaria e sociali
(o titoli equipollenti ai sensi del D.M.
27.7.2000 e della Legge n.1 dell’8.1.2002
unitamente ad un diploma di scuola
superiore).

Contenuti
• Area dello sviluppo personale e
professionale e del supporto al
professionista
• Area d ell’ u t ilizzo d elle st rat eg ie
relazionali con i pazienti, la famiglia e
la comunità
• Area delle relazioni interpersonali

Laurea in ambito psicologico,
pedagogico,
sociologico,
antropologico e in discipline
umanistiche.

Potranno altresì partecipare alla selezione
candidati in possesso di altre lureee
triennali o magistrali e specialistiche
vecchio ordinamento, o equipollenti.

Il master è costituito da didattica
frontale/interattiva in aula ed altre
attività.
ALTRE ATTIVITÀ: labo rato r i,
simulazioni, role-playing, visioni di
immagini e filmati.
È prevista didattica alternativa.
STAGES: sarà possibile svolgerli
nella propria realtà lavorativa e
prevedono la presentazione dei
lavori svolti.
PROJECT WORK: elaborazione di
un progetto di ricerca su tematiche
attinenti al master e sarà oggetto
della discussione della tesi.
PROVA FINALE: discussione della
tesi

• Area della ricerca
• Strategie di relazione e organizzazione
del lavoro

PER SAPERNE DI PIU

Modalità di frequenza

www.master-esperto-strategierelazionali.it

Frequenza obbligatoria (con possibilità di
un 25% totale di assenza). Le lezioni si
terranno due giorni a settimana (per un
totale di 12 ore) a settimane alterne.
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