
BEN ESSERE ORGANIZZATIVO IN SANITA’ 
E  QUALITA’ DELLE RELAZIONI

IL COUNSELING NELLA
ASSISTENZA INFERMIERISTICA

IL LAVORO IN TEAM E 
L’INTEGRAZIONE PROFESSIONALE

Provider Ministeriale
E.C.M. n.3431

BEN ESSERE LAVORATIVO:  
“IL BURN OUT NELLE HELPING PROFESSION”

13:15-14:15  Pausa Pranzo

14:15-15:30   Il Workaholism: dalla passione alla dipendenza da lavoro

14:15-16:30 Stretegie pratiche ed innovative per la prevenzione

 e trattamento del Burnout: coping, roleplaying e l’uso di pratiche mindfullness

 Test di Autovalutazione del burnout

16:30-17:00   Discussione e chiusura Lavori

8:30   Registrazione partecipanti 

9:00-10:00   La Sindrome del Burnout: nascita, etimologia ed evoluzione del  fenomeno

10:00-11:00  Fisiologia dello Stress e Differenza tra Stress e Burnout

11:00-11:15  Coffee Break

11:15-13:15 Il Burnout nelle Helping Profession: diffusione, sintomi e segni 

Fattori di vulnerabilità allo stress e al burnout

CConseguenze siche, psicologiche e relazionali del burnout

09:00-09:30   Presentazione degli obiettivi della giornata e del programma (discussione in plenaria)

09:30-10:00   L’efficacia del counselling in ambito sanitario (lezione e discussione in plenaria)

10:00 -10:30  Gli ingredienti chiave del counselling infermieristico (lezione e discussione in  

                           plenaria)

10:30 -10:45  Coffee Break

10:45-11:45   Educare alla libertà e alla consapevolezza (lavoro a piccoli gruppi e restituzione in  

                           plena                           plenaria)

11:45-12:45   Il rapporto di cura: cosa è e come crearlo e mantenerlo (lavori a piccoli gruppi e 

                          restituzione in plenaria)

9:00-9:30   Presentazione del docente, del programma , degli obiettivi  e del game,
                    Giro di tavolo dei partecipanti e raccolta delle aspettative
9:30-10:30 Ice Breaking: Albero genealogico 
                    Il riscaldamento, per toccare con mano le difficoltà dell’integrazione
                    Debrieng e razionalizzazione dell’esperienza vissuta
10:30-10:45 Coffee Break
10:45-11:30 10:45-11:30 Il processo di team Building
                      Prospettive e paradigmi per le organizzazioni; I modelli di riferimento
                      Interazione, Interdipendenza e Integrazione: un percorso strutturato
                      Visione di un breve lmato
11:30-12:30 Esercitazione: Mettiamo insieme le informazioni
                      Integrazione e problem solving di gruppo: questi sconosciuti
                      Debrieng e razionalizzazione dell’esperienza vissuta
12:30-13:00 12:30-13:00 Le ragioni del team work
                      Prospettive e paradigmi per le organizzazioni; I modelli di riferimento
                    

12:30-13:00  Interazione, Interdipendenza e Integrazione: un percorso strutturato
                        Visione di un breve lmato13:00-14:00 Pausa Pranzo
14:00-14:45  Esercitazione:Orchestra sinfonica e lazz band
                       Approfondimento di due modelli  paradigmatici per organizzare il lavoro del team 
                       Debrieng e razionalizzazione dell’esperienza vissuta
14:45-15:30 Team leading
                      Ide                      Identicazione dei ruoli, delle diverse competenze, delle differenze,
                      Il confronto ed il conitto: come governarli e trarne vantaggio
15:30-16:30 Esercitazione:Feedback incrociati
                      Scambio reciproco di punti di forza e aree di miglioramento rispetto alla capacità di  
                      team-work
                     Debrieng e razionalizzazione dell’esperienza vissuta
16:30-17:00  Riessioni conclusive e chiusura del corso
17:00-17:30  17:00-17:30  Questionario di valutazione ECM

12:45-13:15   Esperienza di counselling nella Cardiologia/Utic dell’ASSL di Cagliari 

13:15-14:15   Pausa Pranzo

14:15-14:45   Capacità di persuasione e consapevolezza di sé (lezione e discussione in plenaria)

14:45-15:30   dalle esperienze personali: le problematiche e la best practice (discussione in

                           plenaria

15:30-16:15   Simulazione di un caso emerso nella discussione

16:15-17:15   Dalla 16:15-17:15   Dalla teoria alla pratica: gestione delle problematiche nella relazione Roleplaying

17:15-17:30   Conclusioni 

I  EDIZIONE
06-22-28 GIUGNO 2018

II  EDIZIONE
07-23-29 GIUGNO 2018

PRESSO LA SALA DELLA MUTUO SOCCORSO - VIA SOLFERINO ORISTANO

Responsabile scientifico: Dr. Michele Confalonieri

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E INFO SU: WWW.IPASVIORISTANO.COM
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