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       CORSO ECM FAD CON TUTORAGGIO 

LAVORARE IN TEAM     
SENZA CONFLITTI  

DATI DEL PARTECIPANTE 
 

Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo organizzativo e 

promozionale dell’attività di Antiforma S.r.l., ai sensi del D. Lgs. 196/03.  
 

Cognome _____________________________________ 

Nome ________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ 

Indirizzo privato ________________________________ 

_____________________________________________ 

CAP __________Città ___________________________ 

__________________________ Prov. ______________ 

Telefono: _____________________________________ 

E-mail: _______________________________________ 

Professione: ___________________________________ 

ECM:  si □    no □ 

AZIENDA 

Denominazione: ________________________________ 

Telefono diretto:________________________________ 

Estremi per la fatturazione: 

Ragione sociale: _______________________________ 

_____________________________________________ 

P. IVA: _______________________________________ 

Indirizzo: _____________________________________ 

CAP _________ Città ___________________________ 

__________________________ Prov. ______________ 

Data _________________________________________ 

Firma ________________________________________ 

Da inviare a mezzo fax al numero +39 02 26111976 o a 
mezzo e-mail all’indirizzo antiforma@antiforma.it 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Nasce nel 2001 e sceglie le culture e le organizzazioni 

come oggetto di studio e lavoro. Gli elementi distintivi 

poggiano su basi metodologiche di approccio socio -

sistemico - organizzativo ai problemi fondamentali delle 

aziende pubbliche e private, con un’impronta seria e 

competente agli aspetti relazionali.                                                                    

Antiforma s.r.l. è una società che raccoglie le 

esperienze dei due soci fondatori: Costantina 

Regazzo e Antonio Pignatto. 

CHI SIAMO     

 

DIRETTORE SCIENTIFICO: Prof. Antonio Pignatto  

Sociologo dell’organizzazione,  Docente di Management 

S a n i t a r i o  a l l ’ U n i v e r s i t à  S t a t a l e  d i  M i l a n o                                                                                 

TEAM DOCENTI: hanno contribuito alla realizzazione dei 

materiali didattici: Erio Bartolacelli - Psicologo, Chiara 

Cianelli  - Consulente Pedagogico, Elisa Crotti - Formatrice 

Alice Giannitrapani - Sociologa,  Simone Peruzzi - 

Valutatore Sistema Qualità, Costantina Regazzo - Presidente 

di Antiforma s.r.l., Paolo Tiberi - Filosofo, Sara Zottola - 

Laureanda in Scienze della Formazione. 

ECM FAD  

FORMAZIONE A DISTANZA 

PER TUTTE LE PROFESSIONI  

30 CREDITI ECM  

 

LAVORARE IN TEAM 

SENZA CONFLITTI 

Iniziativa realizzata grazie al contributo di: 

Iniziativa realizzata con il patrocinio di: 



ISCRIZIONE  

La formalizzazione dell’iscrizione avviene tramite l’invio 

dell’apposita scheda di iscrizione e il pagamento 

dell’intera quota del corso a mezzo bonifico bancario 

intestato a: Antiforma s.r.l.  

Credito Bergamasco, Viale Monza 343, Milano.  

Cod. IBAN IT-81-R-03336-01601-000000009006  

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   

� ECM: € 280,00 + IVA 

� NO ECM: € 196,00 + IVA 

Sono previsti sconti per le aziende che inviino più 

partecipanti. 

L’iscrizione comprende: frequenza al corso fad e 

assistenza tutor via e-mail.  

 

AVVIO DEL CORSO:  

Il corso è attivo fino al 18.11.2014.  

Agli iscritti sarà inviato a mezzo e-mail il vademecum 

con le istruzioni per accedere alla piattaforma on-line.  

Il corso è composto da 5 moduli tematici: alla fine di ogni 

modulo tematico bisogna rispondere al  test di verifica 

dell’apprendimento. E’ possibile ripetere il test senza 

limiti ed è attivo un servizio e-mail di confronto con i 

docenti (e-tutor), per facilitare e supportare 

l’apprendimento.  

Per ottenere i crediti è necessario rispondere 

correttamente all’80% delle domande dei test di 

apprendimento e compilare il questionario di 

gradimento dell’iniziativa. 

La mancata fruizione del corso non è rimborsabile e 

non da diritto ad ottenere i crediti ECM.    

 

   INFORMAZIONI E ISCRIZIONI   

F A D  :  2 0  o r e  =  3 0  c r e d i t i  E C M 

REFERENTI ORGANIZZATIVI ANTIFORMA s.r.l.: Alice Giannitrapani e Sara Zottola                 

Antiforma s.r.l. - Via Marco Aurelio, 51 - 20127 Milano                                  

Tel: +39 02 28970249 - Fax: +39 02 26111976 - e-mail: antiforma@antiforma.it - web: www.antiforma.it 

INFORMAZIONI UTILI 

La Commissione nazionale per la formazione continua ha individuato in 150 crediti il debito     

formativo per tutte le professioni anche per il triennio 2014-2016. 

 

“l talento ti fa vincere una partita.  

L'intelligenza e il lavoro di squadra ti fanno vincere un campionato.”  

Michael Jordan 

Ecco, vorremmo partire da questa riflessione per affrontare il tema del lavoro in team e delle       

difficoltà che spesso ci rendono così complesso lavorare con gli altri. Oggi, in un momento di crisi 

generale del lavoro e della società così accentuato, sapersi destreggiare con successo nelle rela-

zioni professionali è più che mai una leva strategica sulla quale investire. 

Sul luogo di lavoro, specialmente nel settore socio-sanitario - dove la complessità della prestazione 

del team di cura avviene in tempi rapidi, con modalità appropriate e grazie all’ascolto dei bisogni 

del paziente/cliente - è necessario sapersi integrare e fare della multidisciplinarietà l’elemento di 

forza del gruppo di lavoro. Lavorare in team senza conflitti, quindi, una sfida possibile! 

Obiettivi: il corso intende fornire ai professionisti del mondo socio-sanitario, strategie e proposte 

efficaci di gestione delle relazioni interpersonali in una logica di lavoro di gruppo.  

Il fine è il benessere, del professionista e del suo team di lavoro, per un’eccellente presa in carico 

del paziente/cliente. 
 

Il percorso che vi proponiamo si articola in 5 moduli tematici: 
 

� Le regole del lavorare in gruppo 

� Vision e Mission della squadra  

� I talenti e le attitudini personali: la costruzione del team a partire dalle competenze relazionali  

� Il conflitto nel team: spazio per crescere o demotivazione? 

� Il benessere nel gruppo di lavoro: metodi e tecniche                                         

Il corso è attivo fino al 18.11.2014   


