Riconoscere la sofferenza lavorativa
per prendersene cura e disegnare
nuove prospettive operative oltre la fase Covid
Fabbrica delle "e", corso Trapani 91B - Torino
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30 settembre – 1 ottobre 2021

30 settembre – 1 ottobre 2021
Il recente periodo segnato dall’emergenza da Covid ha lasciato in molti
operatori e in molte equipe di lavoro uno strascico di stanchezza, di logorio e
di tensione. Nonostante l’impegno di tutti, sono stati mesi molto faticosi, in cui
abbiamo dovuto reinventare parti importanti del nostro lavoro, abbiamo
riprocessato in chiave di sicurezza ogni nostra azione e, nella giusta ricerca di
un adeguato livello di protezione, abbiamo sacrificato la nostra spontaneità e
immediatezza per rendere più prevedibili e controllabili i nostri interventi.
Al di là del riconoscimento della dedizione di questo tempo, gli operatori si
ritrovano oggi più stanchi, logorati dal persistente stato di attenzione che
hanno dovuto mantenere e con un fisiologico desiderio di andare “oltre”, di
fare tesoro dell’impegno profuso e di rilanciarsi nel futuro operativo con
maggiore stabilità e tranquillità.
La proposta formativa intende raccogliere questa domanda e costruire uno
spazio di riflessione e di confronto che possa legittimare e rielaborare la fatica
trascorsa, essere occasione di apprendimento e di consolidamento di buone
pratiche operative, e disegnare possibili scenari di rilancio operativo. Il periodo
Covid è stato un grande “stress test” per ogni organizzazione, amplificando
segnali di malessere che magari circolavano già in precedenza sotto traccia, e
che questo passaggio critico ha evidenziato nel suo portato di sofferenze
individuali e collettive.
Responsabile scientifico: Dr. Ezio Farinetti
Formatori: Dr. Ezio Farinetti, psicologo psicoterapeuta
Dr.ssa Marzia Perrone, psicologa
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30 settembre – 1 ottobre 2021
Programma
Giovedì 30 settembre 2021
9.00 - 9.30 Presentazione del percorso e delle aspettative dei partecipanti_Ezio
Farinetti
9.30 - 10.00 I volti della sofferenza lavorativa: attraversare e superare la crisi_Ezio
Farinetti
10.00 - 10.45 “Voglio trovare un senso…” Tornare a pensare per dare ossigeno al
gruppo. Lavoro di gruppo_Marzia Perrone
10.45 - 11.30 Restituzione in plenaria e discussione del materiale emerso_Ezio
Farinetti
11.30 - 12.30 Le nostre storie: un collage per dare voce ai vissuti_Marzia Persone
12.30 - 13.00 Restituzione in plenaria_Ezio Farinetti
14.00 - 15.15 Un banco di prova importante per il nostro metodo di lavoro. Attività in
sottogruppi_Marzia Perrone
15.15 - 16.15 I nostri apprendimenti_Ezio Farinetti
16.15 - 17.00 Il corpo come bussola per sentire. Esercizio corporeo_Marzia Perrone
Venerdì 1 ottobre 2021
9.00 - 10.00 Comprendere il presente per guardare al futuro: ingredienti per una
ripartenza operativa_Ezio Farinetti
10.00 - 11.00 Riconoscere le risorse e le fatiche per riprogettarsi: lo sguardo al singolo
e all’organizzazione. Esercitazione in piccoli gruppi_Marzia Perrone
11.00 - 11.30 Restituzione_Marzia Perrone
11.30 -12.30 Idee e piani di rilancio operativo_Ezio Farinetti
12.30 -13.00 Verifica di apprendimento_Marzia Perrone
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EVENTO FORMATIVO REGIONALE-133 PROVIDER ASL TO3
ACCREDITATO ECM-CODICE EVENTO 38420
CREDITI FORMATIVI 11 -PROGETTISTA NADIA AURORA
FAVAZZA
Al corso sono inoltre stati assegnati 11 crediti formativi
per gli Assistenti Sociali (Codice
evento 43031)
Destinatari ECM: tutte le professioni
NO ECM tutte, in particolare operatori sociali, operatori di comunità,
assistenti sociali, insegnanti

FINALITÀ DEL CORSO: L’obiettivo del corso è fornire una specifica
competenza nell'utilizzo di strumenti nella pratica professionale.
OBIETTIVO FORMATIVO DI RIFERIMENTO NAZIONALE: 12 aspetti relazionali
e umanizzazione delle cure.
OBIETTIVO FORMATIVO DI RIFERIMENTO REGIONALE: area comunicazione e
relazione.
OBIETTIVO DEL DOSSIER FORMATIVO: obiettivi formativi di processo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Università della Strada Gruppo Abele formazione@gruppoabele.org
011.3841073
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Modalità di iscrizione

www.formazionesanitapiemonte.it
I costi si articolano in:
Quota di partecipazione: Formula early bird: 140 Euro per iscrizioni
pervenute entro il 30 giugno
Prezzo pieno: 160 Euro per iscrizioni dal 30 giugno in poi
INTERNI ASL TO3
L’iscrizione avviene attraverso la Piattaforma Regionale ECM, ovvero seguendo
la medesima procedura autorizzativa dei corsi interni.
Il pagamento della quota di iscrizione sarà a carico dell’ASL TO3 nelle more
della convenzione.
La richiesta di riconoscimento orario dell’attività formativa (sono esclusi i
costi di trasporto, pasti, ed ogni altro tipo di spesa) si effettua attraverso il
Modulo M RF 016, reperibile sull’Intranet Aziendale.
ESTERNI ASL TO3
Cliccare sul bottone “ISCRIZIONI ONLINE”, individuare il corso e poi su
“REGISTRATI”
Per ottenere i crediti formativi occorre:
avere partecipato al 90% dell’orario del corso
avere superato la prova scritta
aver compilato i questionari di valutazione corso e valutazione docente
online entrando nel proprio account in www.formazionesanitapiemonte.it
dopo aver ricevuto mail da parte della segreteria formazione
firmare i registri presenza di entrata e uscita
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