L’identità digitale e la comunicazione
sul web per i professionisti sanitari
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso vuole mettere a confronto le esperienze e le competenze di più
professionisti che operano in ambiti diversi e hanno approcci diﬀerenti al
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mondo della comunicazione digitale e della capacità di posizionarsi in rete.
Il confronto, guidato da esperti di personal branding e comunicazione
digitale, tocca tutti i punti utili alla corretta comprensione e gestione di
queste nuove dinamiche da parte del professionista sanitario in modo da
facilitare anche il paziente rispetto al giusto orientamento sul web. La
prima parte è dedicata alla comunicazione digitale e alle sue regole
dinamiche, la seconda parte tratta il tema della costruzione del proprio
Brand personale sulle piattaforme digitali e alla costruzione di un proﬁlo
eﬃcace su Linkedin.
FINALITA' DEL CORSO
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di gestire
eﬃcacemente la propria comunicazione digitale e utilizzare gli strumenti
in maniera corretta ed eﬃcace a beneﬁcio del paziente.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso si compone di video-lezioni corredate da materiali didattici di
approfondimento e prevede il superamento di un test di veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO
7 - La comunicazione eﬃcace interna, esterna, con paziente. La privacy ed
il consenso informato
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Lorenzo Brufani Giornalista Pubblicista con esperienze presso CNN
America e TG4 Mediaset. Esperto di comunicazione d’impresa con oltre 25
anni di consulenza. Da circa vent’ anni si occupa di formazione
manageriale sulla Comunicazione presso alcune Business School ed
Università come il Sole24Ore, LUISS, Polidesign, RCS Academy, IED e
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Accademia di Comunicazione. Nel 2006 ha dato vita a Competence di cui è
Amministratore Delegato.
La dott.ssa Alice Alberta Cittone, igienista dentale, è ideatrice e fondatrice
di un network che mette in relazione gli igienisti dentali, i loro attuali e
futuri pazienti e le aziende che promuovono la prevenzione, con l’obiettivo
di migliorare lo stile di vita delle persone. Possiede una importante
esperienza sul posizionamento sul web e sulla creazione e gestione di
quegli strumenti che permettono ai professionisti di interfacciarsi al meglio
con i colleghi e con i pazienti.
Il Prof. Andrea Grasso è specializzato in Ortopedia e Traumatologia. Si
occupa principalmente di artroscopia e a cielo aperto del ginocchio e della
spalla, impianto di protesi di spalla e ginocchio mediante tecniche
mininvasive e impianti di ultima generazione, traumatologia degli arti
inferiori e traumatologia sportiva (chirurgia articolare artroscopica e
mininvasiva). Professore a contratto presso l'Università Tor Vergata di
Roma, attualmente è Responsabile del Reparto di Ortopedia e
Traumatologia presso la Casa di Cura Villa Valeria a Roma.Autore di
pubblicazioni scientiﬁche su riviste nazionali ed internazionali, ha
partecipato a numerosi congressi in Italia e all’estero anche in qualità di
relatore.
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