SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI PERSONALI
Nome
Cognome
Data e luogo di nascita
Indirizzo
CAP

Città

in collaborazione con

Provincia

con il patrocinio

E-mail
Codice Fiscale
Tel.

TRAPANI

Fax

DATI PER LA FATTURAZIONE

INFORMATIVA ECM

Ragione sociale
Indirizzo
CAP

Città

Questa attività ECM è stata predisposta in
accordo con le regole indicate dalla Commissione ECM mediante collaborazione tra
ANDI Servizi Srl, provider Accreditato a fornire programmi di formazione continua per
la categoria professionale degli Odontoiatri, ed ANDI Sezione di Trapani. Il provider si
assume la responsabilità per i contenuti, la
qualità e la correttezza etica di questa attività
formativa.
Acquisizione competenze: Competenze di
processo.
Obiettivo formativo ministeriale: Management sanitario. Innovazione gestionale e
sperimentazione di modelli organizzativi e
gestionali.

Provincia

Partita Iva
Codice Fiscale
ODONTOIATRA

Socio ANDI

CAO Trapani

Non socio ANDI

N° Iscrizione Albo degli Odontoiatri
Libero professionista
Professionista convenzionato
Dipendente pubblico
Nome e Cognome dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (se presente):

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Assegno Bancario intestato a:
ANDI TRAPANI
Bonifico Bancario intestato a:
ANDI TRAPANI

LE NUOVE FRONTIERE DELLA
COMUNICAZIONE INTEGRATA
ED IPNOTICA
Attività Formativa Residenziale rivolta agli Odontoiatri

Relatore

Dott. Simone Barbato

Sala Conferenze
Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Trapani

Sabato 21 aprile 2018
ore 8:30

IBAN: IT 34U 03032 25906010000001846

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Firma

5

Crediti

22 8



ID

Compilare la presente scheda di iscrizione in ogni sua parte,
firmarla, scannerizzarla ed inviarla per email a:
trapani@andi.it • anditrapaniculturale@gmail.com

accredita

CM
to E

Data

Evento

D.L.vo 196/2003.

- 2 2 32

1

2

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’Art. 13 del

Le nuove frontiere della comunicazione
integrata ed ipnotica
Durata programma formativo: 5 ore

08:15 Registrazione partecipanti
08:30 Presentazione

Dott. Giuseppe Cerami
Presidente ANDI Trapani

Dott. Alberto Adragna
Presidente Albo Odontoiatri Trapani

08:45 Dott. Simone Barbato
• Perché comunicare efficacemente
• La comunicazione con il paziente
• Approcci alla comunicazione inconscia
• Perché l’ipnosi

11:00 Coffee break
11:15 Dott. Simone Barbato
• La comunicazione ipnotica in
Odontoiatria
• L’approccio integrato alla PNEI
(Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia)
• Dibattito e casi pratici
• Role Play attraverso il coinvolgimento
dei partecipanti

14:00 Conclusione dei lavori
Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi verranno rilasciati a coloro i quali avranno partecipato almeno al 90% del programma formativo e
risposto esattamente ad almeno il 75% del test di verifica dell’apprendimento.

INFORMAZIONI GENERALI

RELATORI
Dott. Simone Barbato
Simone Barbato è co-fondatore di AEM Italia, Zeus
Coaching e Problem Solving Italia, autore del Modello
AEM, Coach ed Emotional Manager certificato, trainer, ricercatore e consulente. Sociologo Clinico, laureato in Economia, si occupa da anni di ricerca sullo
sviluppo del potenziale, e l’eccellenza umana. È specializzato nel guidare organizzazioni e singoli individui a trovare la propria vision e mission e ad allinearsi
con esse. Ha studiato Ipnosi, Meditazione e Management. Si è specializzato in Programmazione Neuro
Linguistica e Coaching con i padri della PNL, Richard
Bandler e John Grinder da cui è stato certificato Coach in Programmazione Neuro Linguistica. Da oltre
12 anni si dedica professionalmente allo sviluppo delle abilità relazionali, e studia gli approcci alla comunicazione inconscia, gli stati alterati di coscienza, consapevolezza e percezione, dedicandosi agli approcci
terapeutici ed ipnoterapeutici dello psichiatra statunitense Milton H. Erickson (padre della moderna ipnosi
clinica). È autore del Modello Bio-Psico-Sociale AEM
(Ambiente Emozioni Mente). I fondamenti scientifici
su cui si basa il modello AEM sono rinvenibili, da un
lato, nelle moderne Neuroscienze, nelle applicazioni
quotidiane della Scienza (o Fisica) dei Quanti, negli
approcci integrati della PNEI (Psico-Neuro-EndocrinoImmunologia) ovvero della moderna medicina che
considera l’uomo da un punto di vista unitario come
l’unione di corpo e mente, e dall’altro lato nelle best
practices inerenti il management, l’organizzazione, la
gestione e lo sviluppo di squadre e progetti. Lavora
come consulente personale ed aziendale ed è trainer
in corsi sullo Sviluppo del Potenziale Umano e Manageriale, sulla Programmazione Neuro Linguistica,
il Coaching, la Vendita, la Leadership, la Comunicazione Efficace, il Problem Solving, la Negoziazione,
l’Ipnosi, l’Emotional Management ed il Modello AEM
È autore di diversi E-book e pubblicazioni e del Libro
“Lo Sviluppo del Potenziale Umano”.

PROVIDER ACCREDITATO ECM
ANDI Servizi Srl Unipersonale
Autorizzazione CNFC n° 228
www.dentistionline.it
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
ANDI Sezione di Trapani
www.anditrapani.it
Presidenza
Dott. Giuseppe Cerami
Tel. 0923 716362
trapani@andi.it
Segreteria culturale
Dott. Salvatore Crivello
Tel. 0923.871766
anditrapaniculturale@gmail.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 100,00 + IVA,
compresa l’erogazione dei crediti ECM.

Corso gratuito per i soci in regola
con la quota di iscrizione 2018,
con un contributo di Euro 20,00
per l’erogazione dei crediti ECM.

Numero massimo partecipanti 100

ABSTRACT
Uno degli elementi che sicuramente caratterizza la
società moderna è la comunicazione. La comunicazione non è semplice trasferimento di informazioni.
Ha differenti livelli, che utilizzati, raggiungono risultati
molto diversi: sociali, relazionali, commerciali, di marketing e finanche intrapsichici.
Il presente programma chiarisce il ruolo della
comunicazione integrata, facendo luce, su tutte le
possibili sfaccettature, risvolti e utilizzi pratici.

Ogni partecipante potrà iscrivere
anche un’assistente di studio
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento
dei posti disponibili secondo l’ordine di arrivo delle
schede di adesione.



PROGRAMMA

