
Corso
accreditato

ECM 
(13 crediti)

 
Costo

30 euro
 

 Per ottenere
l'attestato di

partecipazione ed i
crediti ECM:

 
1) partecipazione a tutti
   e quattro gli incontri
2) compilazione e
   superamento del test
   finale
3) invio del questionario
   di gradimento

 

Le conseguenze della crisi nazionale e mondiale correlate alla pandemia
Covid-19 sono state molteplici e drammatiche su tutti i livelli di

organizzazione sociale, sanitaria e sul tuo benessere.
Ecco che, proprio in un'ottica di rinascita costruttiva, si propone a tutti i
professionisti in ambito sanitario un corso interattivo ed innovativo nella

sua struttura, volto a fornire strategie di gestione dello stress e del
disagio emozionale nella relazione con se stessi e con gli altri.

L'ARTE DI PRENDERSI CURA DI SE' E DEGLI
ALTRI NEL PERIODO POST COVID - 19

Responsabile Scientifico
Prof. Franco Dosio

 
Progettista e Segreteria

Organizzativa Dott.ssa Anna Maria Padovan, Prof.
Franco Dosio

 
Docenti

Dott.ssa Anna Maria Padovan (Coordinatore
infermieristico, Psicologa)

Dott.ssa Paola Colagrande (Medico Internista)

QUANDO? 10 - 17 - 24 Novembre 1 Dicembre dalle 18:30 alle 20:30
DOVE? Online sulla piattaforma Zoom.

Ridurre i conflitti e lo stress da lavoro correlato, promuovendo la
resilienza, aumentando la soddisfazione personale e professionale,
migliorando la relazione intra-extra e transpersonale.

A tutti coloro che, nel settore sanitario, vogliono intraprendere un
percorso di crescita personale-professionale nel comprendere e gestire
una relazione di cura grazie all'incontro con se stessi e con l'altro per
giungere all'alleanza gestita con responsabilità fino al raggiungimento
dell'autonomia.

Comunicazione, riformulazione e campo relazionale secondo il Modello
IARA
La stella delle funzioni psichiche della Psicosintesi Transpersonale
Tecniche immaginative: esercizio di immaginazione creativa "Il filo
d'oro (teoria e pratica dell'immaginazione creativa)

Corso

Obiettivo

A chi si rivolge

Programma

Come partecipare?
per partecipare scrivere a :
infoassociazionekiara@gmail.com
sarà inviata mediante e-mail la
conferma dell'avvenuta iscrizione
Un'ora prima dell'inizio del corso verrà
inoltrato per e-mail il link per
collegarsi alla piattaforma Zoom.
In caso di difficoltà far riferimento al
seguente numero 
393 58 57 995


