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RAZIONALE
I professionisti deputati all’assistenza sono esposti a diversi rischi tra i principali il rischio burn-out. Tali rischi
si ripercuotono sulla persona del professionista con ricadute sul benessere psico-fisico dello stesso che
potrebbero minare il benessere organizzativo. Il progetto formativo proposto dall’OPI FOGGIA, in collaborazione
con Il Ruolo Terapeutico Gruppo Foggia, si articolerà in due giornate formative e vuole offrire agli infermieri un
percorso volto al consolidamento e miglioramento delle relazioni tra operatori/pazienti/famiglia e tra i vari
membri dell’équipe. 
Fulcro del percorso formativo sarà quello di mettere al centro le capacità relazionali che ognuno possiede,
potenziarle ed affinarle per svolgere al meglio il proprio lavoro mediante la consapevolezza e la conoscenza di
sé e del suo modo di ricevere e rispondere alla domanda d’aiuto nei vari contesti professionali.

La comunicazione efficace
La cura di sè
La relazione terapeutica

1° GIORNATA 17 MARZO 2023

M. DEL GAUDIO

L’importanza della comunicazione in sanità.

A. SANTORO

La relazione terapeutica tra operatore
sanitario e paziente. Quale metodo per la cura
(contenimento, ascolto, reverie)

A. SANTORO - P. CIRITELLA

Discussione caso clinico a cura dei partecipanti
con produzione di un elaborato da discutere
con l'esperto.

2° GIORNATA 18 MARZO 2023

P. CIRITELLA

La comunicazione efficace come, quando e perché? 

A. SANTORO

Curare gli operatori per curare i pazienti quali
tecniche: Gruppi Balint.

A. SANTORO - P. CIRITELLA

15:45 - 16.15 

16:15- 17.15 

17:30- 19:00

 19:00 FINE PRIMA SESSIONE

08:45 - 09:45

09:45 - 10:45

11:00 - 13:00

Discussione caso clinico a cura dei partecipanti
con produzione di un elaborato da discutere
con l'esperto.

13:00  TEST FINALI - FINE LAVORI

CONTENUTI DEL CORSO

15:30  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

08:30  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

PAUSA

PAUSA


