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28 Febbraio 2009
Hotel Villa Franceschi
Via Don Minzoni 28 - Mira Porte (Venezia)

“Ogni individuo
ha una sua modalità
di comunicazione
della quale è più
o meno consapevole”

Relatori
Dott.ssa Luisa Ghianda - Dott.ssa Antonia Abbinante

Luisa Ghianda
Laureata in lingue e letterature straniere.
Counselor professionista iscritta all’albo SITA (Società Italiana
Analisi Transazionale), all’albo CNCP (Coordinamento Nazio-
nale Counselor Professionisti), all’albo dei Counselor CPAT
(Centro Psicologia Analisi Transazionale, associato all’EATA -
European Association Transactional Analysis).
Formatrice di figure nell’ambito del servizio nazionale civile.
Conduttore di gruppo con Psicodramma e Metodi Attivi.
Master in selezione, formazione e sviluppo delle risorse
umane. Formatrice accreditata per volontari di hospice.

Antonia Abbinante
Diplomata Igienista Dentale con lode presso l’Università degli
Studi di Bari e laureata con lode in Igiene Orale presso l’Uni-
versità La Sapienza di Roma. Ha conseguito la laurea Specia-
listica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche
Organizzative Assistenziali con lode presso l’Università degli
Studi di Bari. Ha frequentato corsi Universitari di perfeziona-
mento post-Laurea e Master di Prevenzione Odontoiatrica in
Italia e all’estero. Già professore a contratto nel D.U. per Igie-
nisti Dentali dell’Università di Bari e docente in corsi di forma-
zione per assistenti alla poltrona. Già Consigliere Nazionale
A.I.D.I. (Associazione Igienisti Dentali Italiani). Coordinatrice
nel Corso di Laurea in Igiene Dentale e collaboratrice con la
Cattedra di Microbiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Bari. Autrice di testi di aggiornamento e di
pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali.
Esercita attività libero professionale in Bari, studio Nisio.

Responsabile scientifico
Francesca Camerota
Igienista Dentale

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Sponsorizzato da

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Analisi transazionale - 28 febbraio 2009

Informazioni

Nome ____________________________________________________

Cognome __________________________________________________

Professione _________________________________________________

Disciplina ___________________________________________________

Nato a _____________________________ il ____________________

Cod. Fiscale _________________________________________

Tel. / Cell. _________________________ Fax ____________________

E-mail _____________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE
Euro 90 + iva per i soci AIDI
Euro 150+ Iva per i non soci AIDI
Euro 30 + iva per gli studenti non soci AIDI
Gratuito per gli studenti soci AIDI
Preiscrizione obbligatoria
Vi informiamo che l’iscrizione sarà confermata solamente dopo
la ricezione del bonifico bancario intestato a:
UNIVERS FORMAZIONE S.R.L.
BANCA INTESA SAN PAOLO ag. 18 - IBAN
IT70T0306905081625013909420
Le quote di iscrizione al congresso non sono rimborsabili né parzial-
mente né totalmente. Nessun rimborso è previsto per eventuali ar-
rivi ritardati e/o partenze anticipate o per riduzione del numero dei
partecipanti prenotati, e/o per servizi non utilizzati parzialmente o
totalmente previsti nella quota di iscrizione.

INFORMATIVA INBASE ALL’ART. 13D. LGS. 196/2003
Firmando la presente scheda Lei ci autorizza a trattare i Suoi dati personali nel rispetto del D.LGS.
196/2003. Ai sensi dell'art.13 del suddetto decreto, i dati personali forniti saranno utilizzati esclusiva-
mente dalla Univers Formazione srl. Si precisa che l’informativa sul trattamento dei dati personali deve
contenere tra le finalità, l’utilizzo dei dati stessi per i fini ECM, tra cui la pubblicazione dei curricula dei
docenti e dei responsabili scientifici nella Banca Dati del sito ECM, accessibile a tutti gli utenti, e la tra-
smissione alla Commissione Nazionale per la formazione Continua di tutti i dati necessari per la compi-
lazione del modulo “elenco e recapiti dei partecipanti”. per esigenze di corrispondenza, reperibilità e
per attività di gestione interna nonché per adempimenti derivanti da obblighi di legge. In qualsiasi mo-
mento, ai sensi dell’articolo 7, Lei potrà avere accesso ai Suoi dati rivolgendosi al personale della Segreteria
Organizzativa.

Data______________ Firma ___________________________________

N.B. Per diverse discipline non saranno assegnati crediti formativi.
Gli attestati ECM verranno rilasciati solamente a coloro che segui-
ranno per intero il corso.

La presente scheda deve essere compilata in stampatello ed inviata alla Se-
greteria Organizzativa Univers Formazione S.r.l. – tramite fax al numero 06
62206851 oppure via e-mail all’indirizzo: formazione@universformazione.it

Con il patrocinio di Associazione Igienisti Dentali Italiani

Corso di analisi transazionale
“Strumento chiave per l’approccio
psicologico, organizzato e tecnico
nel trattamento odontoiatrico”

Corso di analisi transazionale
“Strumento chiave per l’approccio
psicologico, organizzato e tecnico
nel trattamento odontoiatrico”

IGIENISTA
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PRESENTAZIONE

Il successo di un intervento terapeutico dipende non solo
dalle specifiche competenze del professionista ma anche
dalle sue competenze relazionali.
Pertanto, è sempre opportuno porre attenzione alla capacità
di comunicazione dell’igienista dentale e dell’odontoiatra
con il paziente.
Intuizione ed empatia, consapevolezza delle proprie moda-
lità comunicative, capacità di gestione delle proprie ed altrui
emozioni, disponibilità all’ascolto e all’accettazione della re-
altà soggettiva del paziente, abilità nella lettura del linguag-
gio digitale ed analogico (verbale ed extra-verbale), buon
utilizzo di tecniche conversazionali
sono alcune delle caratteristiche che rendono la comunica-
zione efficace e la relazione vincente in termini di soddisfa-
zione del paziente. Il capire e l’accogliere il vissuto emotivo
del paziente sono requisiti fondamentali per poter orientare
le proprie interazioni verbali.
La responsabilità personale alla quale ci si vuole riferire con-
siste nella capacità di percepire e riconoscere atti e compor-
tamenti altrui come propri, distinguendone le cause così
come le conseguenze e gli effetti.
Quanto più si sarà consapevoli delle proprie capacità e po-
tenzialità, dei propri ed altrui bisogni, dei naturali confini
della espressione del proprio ruolo, tanto più si disporrà
dell’energia necessaria per l'espletamento dei vari compiti.

FINALITÀ
Da una parte conoscere il proprio modo di comunicare e
dall’altra apprendere ulteriori stili di comunicazione per ge-
stire al meglio le relazioni interpersonali ed il proprio ruolo
professionale.
Identificare aspetti della personalità del paziente per formu-
lare una esatta diagnosi preventodontica e pianificare un
adeguato e personalizzato piano di trattamento.

CONTENUTI
Il corso proporrà nozioni di Analisi Transazionale e inviterà
alla sperimentazione di tecniche tratte dallo psicodramma
moreniano, metodo di approccio psicologico che consente
ad una persona di esprimere, attraverso la messa in atto
sulla scena, le diverse dimensioni della sua vita o, nello spe-
cifico, del suo ruolo professionale.
Apprendimento teorico, griglie di riflessione e momenti
di de-briefing consentiranno ai partecipanti di trasferire
l’esperienza acquisita nel contesto lavorativo.

PROGRAMMA

8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Saluto della Dott.ssa Mara Zigliotto,

Presidente AIDI Regione Veneto

9.15 SESSIONE TEORICA
• Concetti di analisi transazionale nella gestione

della comunicazione.
• Analisi transazionale come strumento di analisi

intrapsichica e interpersonale.
• Relazione tra operatore e paziente.
• Come evidenziare il comportamento ed ipotizzare

il vissuto interno.
• Conoscere il proprio modo di comunicare e l’effetto

che provoca nell’interlocutore.
• Gestire al meglio le relazioni interpersonali

e il proprio ruolo professionale.

11.15 Coffee Break

11.30 SESSIONE PRATICA
Live Action Role Playing (il gioco dei ruoli)
Briefing: What should be done? (cosa fare?)
De-briefing: What has been done? (cosa è stato fatto?)

13.00 Lunch Break

14.00 I diversi aspetti della personalità del paziente per la
formulazione di una corretta diagnosi preventodontica.

Piano di Trattamento Personalizzato:
• Identificazione dei fattori favorenti e limitanti

la motivazione del paziente.
• Scelta della strumentazione parodontale non chirurgica

con criteri di efficacia ed atraumaticità.
• Il controllo del dolore con l’ausilio di anestetici topici

senza ago per garantire soddisfazione e collaborazione
del paziente.

SIMULAZIONI PRATICHE

18.00 Compilazione questionario ECM
18.30 Discussione e chiusura dei lavori

28 Febbraio 2009

Hotel Villa Franceschi
Via Don Minzoni 28 - Mira Porte (Venezia)
Tel. +041 4266531 - infovf@villafranceschi.com

Uscita autostrada
A4, Mira-Oriago,
seguire per
Borbiago Centro,
superato il quale,
prendere via Bol-
dani,
immettersi su
sr 11 girando a
sinistra,
300 mt sulla
destra via Don
Minzoni.
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