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Medicina narrativa, counseling sanitario, antropologia medica:  
tecniche di comunicazione efficace con il paziente  

20-21 Maggio 2017 
Sala Chirone – Chirofisiogen Center 

 Via della Valtiera 225 - Collestrada -  Perugia 
 
Sabato 20/05/2017 
 
ORE 08:00-08:30 Iscrizione al corso 
 
ORE 08:30-09:00 Introduzione al corso  
 
ORE 09:00-10:00 Lezione partecipata: 

“La narrazione del paziente: logos, pathos, ethos, methodos, aisthesis. I cinque elementi presenti 

nella   narrazione del paziente”  

Giuseppina Menduno  

 

ORE 10:00-11:00 Esercitazione pratica: 
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche 

 
ORE 11:00-12:00 Lezione con flash di stimolo: 

“Medicina Narrativa, Antropologia Medica, Medicina centrata sul paziente” 
Giuseppina Menduno 

 
ORE 12:00-13:00 Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con breve presentazione delle 

conclusioni in sessione plenaria. 
 

LUNCH 
 
ORE 14:00-15:00 Lezione partecipata:  
   “Le definizioni e le parole del counseling” 
   Giuseppina Menduno 
 
ORE 15:00-15:30 Esercitazione pratica: 

Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche 
 
ORE 15:30-18:00 Lezione partecipata con flash di stimolo. Laboratorio teatrale 
     “Tecniche teatrali on stage per una comunicazione più efficace professionista paziente” 

Federico Menichelli, Matilde Pennacchi.  
 

Domenica 21/05/2017 
 
ORE 08:30-09:00 Introduzione al corso 
 
ORE 09:00-10:00 Lezione partecipata: 

“La descrizione della scena del problema e la progettazione del cambiamento dei 
comportamenti”. 
Giuseppina Menduno 

 
ORE 10:00-11:00 Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con breve presentazione delle 

conclusioni in sessione plenaria  
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ORE 11:00-12:00 Lezione integrata partecipata: 
 “Abilità e tecniche di counseling narrativo. Il colloquio centrato sulla soluzione del problema.  

Giuseppina Menduno  
 
 
 
ORE 12:00-13:00 Esercitazione pratica 
   Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche  
 

LUNCH 
 
ORE 14:00-15:00 Lezione partecipata con flash di stimolo: 

“Tecniche di counseling: fare domande, riassumere, parafrasare, riformulare, rispecchiare”  
Giuseppina Menduno 

 
ORE 15:00-16:00 Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi didattici con breve presentazione delle 

conclusioni in sessione plenaria. 
 
ORE 16:00-17:00 Lezione partecipata: 
   “Le soft Skills nel gruppo di lavoro”  
 Giuseppina Menduno 
 
ORE 17:00-18:00 Esercitazione pratica 

Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche. 
 
ORE 18:00-18:30 Compilazione Ecm con test di verifica  
 
ORE 18:30-19:00 Fine lavori   
  
 
 
 

Docente del corso 
 
Giuseppina Menduno: Antropologa, Professoressa, in qualità di esperta di alta qualificazione in 
possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale dell'Insegnamento di "Antropologia 
Culturale" alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia, Dottore di ricerca in 
Educazione Sanitaria, Formatrice.  Tra i responsabili scientifici, docenti e organizzatori del corso FAD: "La 
comunicazione e la relazione nelle professioni sanitarie. Tecniche di counseling e di Programmazione 
Neuro Linguistica". 
  
Conduttori e docenti del laboratorio teatrale all'interno del corso 
  
Federico Menichelli: Regista, sceneggiatore, docente, direttore artistico, trainer di laboratori, stage e 
seminari sulle tecniche teatrali e sui linguaggi cinematografici e televisivi, rivolti a giovani e adulti. 
Presidente dell'Associazione Culturale Lavori in Corso e Socio della Società Cooperativa di Produzione 
Video cinematografica Studio Lumière di Perugia. Nel 2016 Studio Lumière ha presentato alla 73° Mostra 
del Cinema di Venezia il Cortometraggio "OmniBus". 
  
Matilde Pennacchi: Aiuto Regista, sceneggiatrice, produttrice, attrice, docente e trainer di laboratori, 
stage e seminari sulle tecniche teatrali e sui linguaggi cinematografici e televisivi, rivolti a giovani e adulti. 
Presidente della Società Cooperativa di Produzione Video cinematografica Studio Lumière e socia 
dell'Associazione Culturale Lavori in Corso di Perugia. Nel 2016 Studio Lumière ha presentato alla 73° 
Mostra del Cinema di Venezia il Cortometraggio "OmniBus". 
 
  


