
 
 

 

 

Titolo del Corso di Perfezionamento 
 

Competenza Globale di Medici e Odontoiatri: dal 
Lavoro di Squadra al Rapporto con il Paziente 

Anno Accademico 2018/2019 

Eventuali partnership - 

Direttore del Corso 
 

Prof.ssa Olga Di Fede 
olga.difede@unipa.it  - odifede@odonto.unipa.it 

Titolo/i di studio richiesto per l’accesso 
 

Per accedere al corso la candidata/il candidato deve 
essere in possesso dei seguenti titoli di studio:  

● LM 41 

● LM 46 

● L/SNT3 

Obiettivi, finalità e sbocchi professionali 

Fornire al professionista (medico, odontoiatra, igienista 
dentale) una formazione post lauream utile per 
l’esercizio della professione che deve garantire gli 
standard più elevati di pratica medica e di 
professionalità per assicurare la cura della persona nel 
suo insieme. Il successo professionale deriva dalla 
combinazione efficace delle competenze mediche, di 
quelle personali ed organizzative, sia nella realizzazione 
del teamwork, sia per il raggiungimento di un 
equilibrato rapporto medico - paziente. Sulla base di 
questa premessa, il Corso copre i fondamentali del 
“management” applicato al mondo medico e garantisce 
la comprensione delle tecniche di comunicazione tra 
medico e paziente. I partecipanti imparano gli strumenti 
di base per pianificare, organizzare ed eseguire le 
attività principali della propria professione, oltre a 
strutturare una relationship ottimale per favorire il 
paziente nella comprensione del percorso diagnostico e 
terapeutico. Infatti, a prescindere dall’area di 
specializzazione, il professionista apprende nozioni di 
self management, di team working, di negoziazione 
dell’attività professionale e di gestione dei conflitti; 
acquisisce altresì tecniche di comunicazione efficace e 
di promozione del proprio brand. Queste aree 
fondamentali del successo professionale sono trattate 
sia in ambito teorico sia pratico. La metodologia 
didattica del Corso si avvale infatti di una serie di 
esercizi e simulazioni che hanno lo scopo di far 
applicare e praticare i concetti in base al contesto 
lavorativo e professionale. 

Durata del Corso (n. mesi)  11 mesi 

Monte ore complessivo delle attività 
didattiche (lezioni, esercitazioni, laboratori, 

164 ore 
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stage, studio individuale, etc.) 

C.F.U. (numero di crediti formativi universitari 
che è possibile acquisire con la partecipazione 
al Corso di Perfezionamento) qualora previsti 

- 
 
 

Articolazione del “Piano Didattico” 

● Lezioni frontali - ore 106 

● Laboratorio - ore 4 

● Esercitazioni - ore 44 

● Esame orale con discussione tesina – ore 10 

Informazioni sullo stage/tirocinio (se previsto) 
- 

 

Destinatari del Corso di Perfezionamento 

 
Professionisti del campo sanitario: medici, odontoiatri, 
igienisti dentali  
 
 

Numero partecipanti 
 
Min: 10 – Max: 25 
 

Costo di partecipazione 
 

Euro 2.000,00 

Eventuali borse di studio - 

Periodo di svolgimento delle attività formative 01/04/2019 – 28/02/2020 

Centro di Gestione Amministrativo-Contabile 
(Dipartimento di afferenza del Direttore del 
Corso) 

Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e 
Stomatologiche dell’Università degli Studi di Palermo 

Sito internet del Corso  

Social Network (facebook, instagram …)  

Indirizzo mail dedicato  

Breve relazione su eventuali edizioni 
precedenti 

- 

 


