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il network dei servizi rivolti agli anziani  

 

 

Evento ECM 

 

Negoziazione: un metodo per 

raggiungere gli accordi dentro 

e fuori le organizzazioni 
 

 

Il corso rilascia 8,0 crediti ECM 

per tutte le figure sanitarie 

 

Venerdì 6 ottobre 2017 

Ore 9.00 - 18.00 

Centro Cardinale G. Urbani 

via Visinoni 4/C, Venezia-Zelarino 

Modalità di iscrizione  

La partecipazione al corso è gratuita per gli ade-
renti a SENIORnet (max 3 persone per ente/
organizzazione). Per i non aderenti il costo è di 
100,00 € + IVA (se dovuta) a persona. L’eventua-
le quota di adesione è da versare a seguito di 

conferma dell’avvenuta iscrizione. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da compilare per ogni partecipante e da in-
viare entro il giorno 22 settembre 2017 
(fax: 049-8752499; e-mail: info@seniornet.it) 
 
Cognome: ______________________________ 
 
Nome: _________________________________ 
 
Qualifica: _______________________________ 
 

Ente/Organizzazione: _____________________                 

_______________________________________ 

 
Via:____________________________________ 
 
CAP: ______ Città: _______________________      
 
Provincia.:       
 
Tel.: ___________________________________ 
 
Fax: ___________________________________ 
 
E-mail: _________________________________ 

 
D.Lgs n° 196/2003 riservatezza dei dati personali. Autorizzo 
a detenere i dati personali al solo scopo dell'attività svolta, 
con divieto di cessione degli stessi senza preventiva autoriz-
zazione.  

Firma ______________________________ 

Cos’è SENIORnet 

SENIORnet è un network tra i servizi rivolti 

alla popolazione anziana della Regione Veneto 

che ha lo scopo di sostenere gli aderenti ad 

affrontare il cambiamento che sta avvenendo in 

ambito socio-sanitario, mettendo a disposizione 

un luogo di incontro e confronto nel quale 

sostenere il dibattito sulle prospettive e 

consentire di comparare e migliorare le proprie 

performance ed i propri strumenti operativi, 

integrando competenze e scambiando pratiche 

con professionisti ed altri operatori che 

intervengono nel settore dei servizi per le 

persone anziane. 
 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa 

Francesca Molon 

Sinodè srl 

Corso del Popolo, 57  

35131 Padova 

Tel. 049-8219514 

Fax 049-8752499 

e-mail: info@seniornet.it 

sito web: www.seniornet.it  
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L’attività formativa di SENIORnet  

Sulla scorta delle positive esperienze 
realizzate negli anni precedenti, anche per il 
2017 SENIORnet propone ai Centri di servizi 
per anziani della Regione Veneto un 
articolato programma di eventi formativi che 
si differenziano per contenuti, destinatari e 
modalità operative.  

Il programma completo degli eventi formativi 
è disponibile sul sito www.seniornet.it. 

 

Riconoscimento dei crediti formativi 

Il corso “Negoziazione: un metodo per 

raggiungere gli accordi dentro e fuori le 

organizzazioni” è in fase di accreditamento al 

Sistema Nazionale per la Formazione 

Continua in Medicina e rilascia 8,0 (otto) 

crediti ECM per tutte le figure sanitarie. 

L’accreditamento ECM è a cura della LIUC - 
Università Cattaneo (provider n. 3733). 

Per il corso è stato richiesto anche il 
riconoscimento dei crediti formativi per gli 
assistenti sociali ai sensi della Convenzione 
con il Consiglio Regionale dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali del Veneto stipulata in data 
9 maggio 2017. 

Programma del corso 

L’intervento formativo è focalizzato sul tema 

della negoziazione che sarà affrontato 

considerando gli aspetti di seguito indicati: 

 

 Situazioni in cui è utile negoziare 

 

 Il modello di Fisher Ury per impostare 

la strategia negoziale 

 

 Aspetti di contenuto e aspetti di 

relazione nel negoziato 

 

 Situazioni critiche e loro superamento 

 

 Creazione delle condizioni favorevoli 

per raggiungere accordi durevoli 

 

 Casi ed esempi di successi e di 

criticità 

 

 Un decalogo per il negoziatore 

Docente 

Prof. LUCIANO TRAQUANDI 

Docente di Psicologia Aziendale, LIUC – 

Università Cattaneo, Professore a Contratto 

presso l’Università Jean Moulin di Lione (FR) 

 

Orario di svolgimento 

Il corso, della durata di 8 ore, si terrà il giorno 
venerdì 6 ottobre 2017 con il seguente 
orario: 

 mattino ore 9.00-13.00 

 pomeriggio ore 14.00-18.00 

 

Luogo di svolgimento 

La sede del corso è il Centro “Cardinale G. 

Urbani”, via Visinoni 4/C, Venezia-Zelarino 

 

Destinatari 

L’iniziativa è rivolta a tutto il personale 

sanitario e socio-sanitario operante nei Centri 

di servizi per anziani. 

 

Numero massimo di partecipanti 

100 persone. 


