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rielaborazione gra�ca immagine dell'opera:
Niki de Saint-Phalle Les trois Grâces (Le tre Grazie)

EMPATIA
BURNOUT

E

Il corso residenziale si svolgerà in una location unica
la Casa Divin Maestro - ad Ariccia
a pochi chilometri da Roma.

Il sabato sera il corso verrà arricchito
da una performance musicale e
letteraria sulle professioni usuranti
tra il serio e il faceto. 

“Lavorare stanca? La memoria del corpo”

Corso residenziale
pernottamento e pensione completa

Casa Divin Maestro
Ariccia

a due passi da Roma



EMPATIA
BURNOUT

EPROGRAMMA DEL CORSO

DOCENTI

VENERDÌ  25  GENNAIO 2019

SABATO 26 GENNAIO 2019

DOMENICA 27 GENNAIO 2019

Daniela Di Renzo

Laura Vigi

Barbara Benincasa

Monica Locatelli

Andrea Bernetti

Psicologa, psicoterapeuta individuale e di coppia, formatore e supervisore

Psicologa, esperta nella relazione d’aiuto individuale,
di coppia e familiare, supervisore, formatore

Psicodiagnosta, psicoterapeuta, counselor, esperta nello
sviluppo delle comptenze trasversali in ambito professionale e sociale

Psicologa, psicoterapeuta, formatore e supervisore

Psicologo, psicoterapeuta, gruppanalista, formatore

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
pernottamento + pensione completa
Per i non iscritti, che si volessero associare
in occasione del corso ECM, la quota di iscrizione
al Club, sarà di € 100,00 invece che di € 150,00

290€
+IVA

solo per i soci
Club Medici350€

+IVA

Ester Dominici 068607891 (237)      Irene Pisano 068607891 (224)      Tullia Caltagirone 068607891 (242)

INFO E PRENOTAZIONI UFFICIO CULTURA E FORMAZIONE CLUB MEDICI

NAVETTA GRATUITA A/R DALLA STAZIONE DI ROMA TERMINI - LOCATION

14.00

17.30

18.00

20.00

Registrazione dei partecipanti

14.30 La comunicazione operatore-paziente
La gestione della relazione empatica nei diversi setting socio-sanitari
dott . ssa  Danie la  D i  Renzo

Coffee Break

Chiusura dei lavori

Valutazione iniziale dei bisogni e dei rischi del professionista: il Burnout

Dinner

20.00 Chiusura dei lavori

Performance musicale e letteraria sulle professioni usuranti tra il serio e il faceto
”LAVORARE STANCA? La memoria del corpo”

21.30

Dinner

Prevenzione e gestione del Burnout dell'operatore
dott . ssa  Barbara Benincasa

09.00

11.00

11.30

Il lavoro in équipe: chiarezza comunicativa, assertività e negoziazione
dott . ssa  Monica Locate l l i

La gestione del conflitto nell’équipe socio-sanitaria
dott . ssa  Danie la  D i  Renzo

Coffee Break

14.00 Business lunch

L’effetto della malattia sul sistema famiglia

Principi di etica e di deontologia professionale nella gestione
della relazione con il paziente e la famiglia
dott . ssa  Monica Locate l l i

dott . ssa  Laura Vig i

14.30 Interventi di supporto al piccolo malato e alla famiglia
dott . ssa  Laura Vig i

17.30 Le malattie croniche e il lutto

L'uso della metafora nella comunicazione della diagnosi
dott .  Andrea Bernett i

09.00

11.00

11.30

14.00

14.30

I tratti depressivi e l’ansia nel paziente e nel professionista

Il colloquio motivazionale e gli stadi del cambiamento

La relazione empatica nelle patologie ad alta componente emozionale
dott . ssa  Danie la  D i  Renzo

Tecniche di rilassamento
dott . ssa  Danie la  D i  Renzo

Coffee Break

Lunch

Compilazione e consegna del questionario di verifica di apprendimento ECM

Chiusura dei lavori

Il corso prevede il 25% di formazione teorica e il 75% di formazione interattiva


