Informazioni generali

Obiettivi del Seminario
Sede

 Aumentare
la
consapevolezza
dei
comportamenti automatici di evitamento
adottati nel lavoro
 Aumentare la consapevolezza e la capacità di
contattare i valori individuali di ciascuno
 Aumentare la capacità di perspective taking
 Migliorare lo stile comunicativo e relazionale
incrementando la qualità empatica nella
relazione di aiuto.

il Seminario avrà luogo. presso il Centro Riabilitativo Tangram
sito in via Ida Baccini 80.
Costi e Modalità di iscrizione
Quota di iscrizione: €80.
Per coloro che si iscrivono entro il 06.03.2017 la quota è
ridotta a €70.
Per studenti e professionisti del settore, non richiedenti crediti
formativi, la quota è di €45.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Simona Marra
Via Ida Baccini, 80 - 00137 Roma

Seminario in una giornata per un totale di 8 ore formative
L’ammissione al seminario è prevista esclusivamente dopo il

numero minimo di iscrizioni.
La scheda di iscrizione insieme alla copia del bonifico andrà
inviata

CELL

329/6844353

È possibile scaricare la scheda ed il regolamento dettagliato dal

FAX

06/87201033

sito: www.ideaprisma.it

Ideaprisma Cooperativa Sociale

fronteggiare il burnout

Il Seminario sarà effettuato solamente se verrà raggiunto il

06/87201072 - 06/87137239

SITO WEB www.ideaprisma.it

Aggiungere strategie per

pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario.

TEL

EMAIL formazione.ecm@ideaprisma.it

MOTIVAZIONE, VALORI E
RELAZIONE D’AIUTO:

Sono previsti “pacchetti” formativi:
effettive rivolto a 45 partecipanti.

CONTATTI

Provider Nazionale ECM n. 3773

via

fax

al

n.

06-87201033

oppure

tramite

mail

all’indirizzo: formazione.ecm@ideaprisma.it

Attestati
Al fine dell’attestazione dei crediti ECM, sarà necessario il 90% di
ore di presenza.
Crediti ECM autorizzati: 9,2
Il corso avrà come Obiettivo di Sistema:

Come raggiungerci
In macchina
uscita 9 del GRA, prendere Via di Settebagni direzione centro

“PRINCIPI, PROCEDURE E STRUMENTI PER IL GOVERNO
CLINICO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE (5)”

DESTINATARI

e svoltare su Via della Bufalotta direzione centro

Medico Chirurgo — Psicologo — Terapista occupazionale

Da Termini

— Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva

metropolitana B1 fino a Conca D’Oro, poi Bus 86 fermata

— Logopedista — Educatore Professionale — Tecnico della

Castellani-Bufalotta

riabilitazione psichiatrica — Fisioterapista — Infermiere

In Metro

Via Ida Baccini, 80

linea B fino a Ponte Mammolo, poi Bus 341 fermata FuciniSacchetti, oppure Bus 350 fermata Niccodemi-Baccini
Linea B1 fino a Conca D’Oro, poi Bus 86 fermata CastellaniBufalotta
In autobus
Bus 86: fermata Castellani-Bufalotta
Bus 341: fermata Fucini-Sacchetti
Bus 350: fermata Niccodemi-Baccini

Roma
18 marzo 2017

Responsabile Scientifico
Carla Patrizi
Psicologo, Psicoterapeuta,
Direttore Centro riabilitativo Tangram

Evento accreditato ECM
n°184158

PROGRAMMA

Presentazione
A volte l’operatore sanitario ha la sensazione

Docente
Serafino Corti

18 marzo 2017

di avere il peso del mondo sulle spalle…
Il lavoro con la disabilità e più in generale
con

la

cronicità,

“emotiva”

che

benessere

sia

presenta

può
degli

una

fatica

compromettere
operatori

che

8.30

il

9.00

delle

 Psicologo;

Registrazioni iscritti

 Dottore di Ricerca in Psicologia Sociale e

Presentazione del corso
Comportamenti

automatici

della Famiglia;
ed

evitamento esperienziale
10.00

Consapevolezza e valori

affinché l’intero sistema (utente, operatore,

11.00

Simulazione

struttura) possa raggiungere il suo scopo di

13.00

Pausa pranzo

14.00

Perspective taking

Affrontare questo tema è perciò necessario

migliorare la Qualità della Vita delle persone
disabili.

Fondazione

Dipartimento

“Istituto

Disabili

Ospedaliero

di

 Responsabile del comitato scientifico del

Centro di Formazione Permanente della
Fondazione

“Istituto

Ospedaliero

di

Sospiro”;
 Docente di “Psicologia delle disabilità”

presso l’Università Cattolica del Sacro

Il seminario intende affrontare un tema cen-

15.00

tendo da qui, intende contribuire alla acquisizione di una maggiore consapevolezza cirpropri comportamenti nell’ambito del

lavoro.

Qualità empatica nella relazione
di aiuto.

trale di questo lavoro: la motivazione. Par16.00

Simulazione

18.00

Somministrazione
ECM

Contemporaneamente, fornirà strumenti che
rimettano

del

Sospiro”;

persone a loro affidate.

ca i

 Direttore

gli

operatori

contatto con i propri valori.

maggiormente

a

Cuore di Brescia;
 Conduttore

tecniche

di

del

corso

di

assessment

“Metodi

e

psicologico”

presso l’Università Cattolica del Sacro
questionari

Cuore di Brescia.

