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Destinatari

Medici, infermieri, farmacisti, operatori socio-sanitari 
per un un massimo di 50 discenti.

Titolo rilasciato

La partecipazione al corso prevede il rilascio di un 
attestato di partecipazione dell’Università Campus 
Bio-Medico di Roma e il certificato ECM con cor-
rispettivi 12 crediti.

Durata: 8 ore.

Modalità di iscrizione

Per iscriversi è necessario registrarsi su:
https://ecm.unicampus.it e completare la pro-
cedura di iscrizione selezionando l’evento dal ca-
talogo corsi.

Prof. Massimo Ciccozzi
Prof.ssa Francesca Fava
Università Campus Bio-Medico di Roma

Direzione scientifica

Obiettivi formativi

Il Corso ha l’obiettivo di offrire ai partecipanti le principali informazioni di carattere sanitario e scientifico 
insieme ai principi chiave della comunicazione al fine di comprendere, esprimere e saper rispondere in modo 
efficace ai pazienti esitanti al vaccino COVID-19 attraverso discussioni, simulazioni e conversazioni guidate.

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE 

16 - Etica, bioetica e deontologia.

Il Corso si propone di fornire gli strumenti per affrontare l’esitanza dei pazienti nei confronti dei vaccini 
per il Covid-19. Si offrirà ai professionisti socio sanitari coinvolti nel setting vaccinale (medici, infermieri, 
operatori socio-sanitari) un solido bagaglio di competenze tecnico-scientifiche e di abilità comunicative, 
con particolare attenzione agli aspetti verbali-non verbale-paraverbali e alla predisposizione empatica 
verso i curanti e il team di lavoro. 
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PROGRAMMA
ID Evento - 690-319525

16 APRILE 2021

14:30  Introduzione al corso 

 Prof. ssa Francesca Fava
 Prof. Massimo Ciccozzi

15:00  Determinanti dell’esitanza vaccinale: 
strumenti cognitivi

 Prof. Andrea Grignolio

  Esercitazioni verso la costruzione 
dell’alleanza terapeutica

 Prof.ssa Francesca Fava
 Dott.ssa Giovanna Failla

23 APRILE 2021

15.00  Rischi specifici della COVID-19 
e incentivazione al Vaccino

 Prof. Massimo Ciccozzi

 Esercitazioni sulla comunicazione efficace

 Prof.ssa Francesca Fava
 Dott.ssa Giovanna Failla

Massimo Ciccozzi
Professore associato di Epidemiologia
Università Campus Bio-Medico di Roma

Andrea Grignolio
Docente di Storia della Medicina
Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano e 
CNR-Ethics

Francesca Fava
Referente Teatro settore ‘Campus Life’
Università Campus Bio-Medico di Roma

Giovanna Failla
Medico Specializzando
Università degli Studi di Verona

30 APRILE 2021

15:00  Comunicazione vaccinale efficace: 
gli aspetti verbali

 Prof. Massimo Ciccozzi
 Prof.ssa Francesca Fava
 Dott.ssa Giovanna Failla

7 MAGGIO 2021

15:00  Comunicazione vaccinale efficace: 
gli aspetti non verbali

 Prof. Massimo Ciccozzi
 Prof.ssa Francesca Fava
 Dott.ssa Giovanna Failla

14 MAGGIO 2021

15:00  Comunicazione vaccinale efficace: 
gli aspetti para verbali

 Prof. Massimo Ciccozzi
 Prof.ssa Francesca Fava
 Dott.ssa Giovanna Failla



Coordinamento e informazioni

Servizio Formazione Post-Lauream
Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma

Tel. (+39) 06.22.541.9300 - 9400 - Fax (+39) 06.22.541.1900
 postlauream@unicampus.it

www.unicampus.it/postlauream

Il Servizio Formazione Post-Lauream coordina l’offerta formativa post-lauream dell’U-
niversità Campus Bio-Medico di Roma. Attraverso la collaborazione con le Facoltà Di-
partimentali di Medicina e Chirurgia e di Ingegneria, individua percorsi formativi in 
linea con la mission dell’Ateneo e coerenti con le esigenze del mercato del lavoro, 
garantendo agli utenti dei corsi un’esperienza umana e professionale. L’offerta del Ser-
vizio di Formazione Post-Lauream si suddivide principalmente in tre ambiti: Master e 
Perfezionamento, ECM e Formazione Permanente.

La nostra Formazione per il tuo Futuro

Il Servizio Formazione Post-Lauream dell’Università Cam-
pus Bio-Medico di Roma si è posizionato al primo posto nel-
la classifica dei migliori Provider Ecm 2018 per la catego-
ria università. In stretta collaborazione con le aree cliniche e 
didattiche dell’Ateneo, progetta in questo ambito seminari, 

workshop, congressi e moduli formativi innovativi, indirizzati agli operatori sanitari. 
Il Servizio inoltre collabora con l’Area Strategica Risorse Umane dell’Università per il co-
ordinamento e la gestione della formazione ECM del personale sanitario del Policlinico 
Universitario Campus Bio-Medico.

Provider ECM accreditato

L’evento è stato accreditato presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 
Regionali (Age.Na.s.) per Professione: Medico chirurgo, Infermiere

Disciplina: Allergologia ed immunologia clinica, Igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica, medici di base, medicina di comunità, infermiere

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessaria la presenza effettiva 
al 90% della durata dei lavori, la corrispondenza tra la professione del parte-
cipante e quella a cui l’evento è destinato, la corretta compilazione almeno al 
75% delle domande del questionario di apprendimento e compilare la scheda 
della qualità percepita presente nella piattaforma.


