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Indagine di mercato – iniziativa formativa residenziale per la costruzione di un 
progetto formativo sul tema della “comunicazione nella relazione di cura" 
 
1 Oggetto 
 
L’indagine è finalizzata a manifestare l’intenzione dell’AUSL di Bologna di avviare 
un’iniziativa formativa per la realizzazione di un corso residenziale di 10 giornate per fornire 
ai partecipanti i requisiti minimi per la gestione della comunicazione nella relazione di cura, 
informazioni, indicazioni di comportamento, scelte e decisioni. 
 
La tipologia del corso sarà di 80 ore complessive, 10 giornate di 8 ore frontali in aula e 
attività interattive . 
 
Periodo di realizzazione del corso 
 
Da marzo a ottobre (3-4 marzo, 6-7 aprile, 20 maggio e 11 giugno 
  29-30settembre   27-28 ottobre) a Bologna. 
 
Partecipanti: medici ginecologi, ostetriche 
 
Numero indicativo: 80 
 
Obiettivi specifici e contenuti che dovranno essere presenti nel corso  
 
Fornire ai partecipanti competenze  di conduzione dei colloqui con le pazienti nelle diverse 
situazioni della relazione di cura, utilizzando le abilità di counseling sistemico e 
dell’approccio narrativo. 
 
Metodologia didattica richiesta: 
 

• lezioni frontali 
• lavori a piccoli gruppi,  
• simulazioni 
• prove/esercitazioni 
• role playing 

 
Il costo del progetto formativo, comprensivo di docenza e rimborso spese non potrà superare 
la somma di  12.000 Euro, iva compresa per la parte dovuta. 
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REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura singole persone fisiche o società con 
competenze specifiche sul tema da trattare. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
I professionisti/società interessati dovranno manifestare il proprio interesse mediante l’invio 
del progetto con una comunicazione al seguente indirizzo mail 
stefania.guidomei@ausl.bologna.it entro  e non oltre le ore 12 del 10 febbraio 2020 
 
 
La proposta di progetto dovrà essere corredata dai i seguenti documenti: 
-curriculum vitae dettagliato dei docenti in formato europeo 
-copia di valido documento di riconoscimento 
 
 
 
VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
 
L’Azienda USL valuterà l’aderenza della proposta  con particolare attenzione: 

• alle modalità metodologiche, didattiche e dinamiche di aula, per rendere l’iniziativa 
formativa efficace; 

• alle precedenti esperienze lavorative e formative condotte sugli specifici temi richiesti 
• al curriculum vitae dei formatori 

 
L’Azienda provvederà a valutare tutte le offerte pervenute e richiederà ai 
professionisti/società ritenuti idonei, la proposta economica. 
 
 
A disposizione per ogni altra informazione si prega di contattare 
stefania.guidomei@ausl.bologna.it 
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