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PROGRAMMA  

PROPONENTE   Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità Opera Don Guanella Roma Numero 
Provider: 2397 

 

SEDE  

DEL CORSO 

     Casa S. Giuseppe, via Aurelia Antica 446, Roma  

 

CONDIZIONI 

GENERALI  

 D’ISCRIZIONE 

   La preiscrizione tramite scheda allegata è obbligatoria. Per permettere un miglior apprendimento 
pratico, il numero massimo di partecipanti è stato stabilito in 100 e verranno accettate le prenotazioni 
in base all’ordine cronologico di arrivo delle schede. I richiedenti che rimarranno esclusi verranno 
avvisati via E-mail ed inseriti in una lista d’attesa. Gli organizzatori si riservano il diritto di cancellare il 
Corso e di spostarlo a data da destinarsi nel caso in cui non venisse raggiunto un numero minimo di 
iscrizioni.  

 

 

CANCELLAZIONI 

E RINUNCE 

  

 

RELATORI 

Dott. Mauro Ramundi: cardio-rianimatore, esperto agopuntura, Ospedale S. Camillo Roma  

 

 

 

OBIETTIVI 

Le Professioni d’aiuto, ed in particolar modo le Professioni Sanitarie, sono soggette più di altre al 
rischio stress lavoro-correlato. Il corso vuole fornire alcuni spunti di auto-aiuto, attraverso strumenti di 
autovalutazione e discernimento personale che possono supportare il professionista nello sviluppo di 
alcune fondamentali competenze di coping (strategie per affrontare stress). Prevenzione e formazione 
sono gli strumenti principali per gestire al meglio i rischi psico-sociali che ogni Professionista Sanitario 
deve affrontare, per garantire un’alta qualità della prestazione ed un buon livello di benessere 
professionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Acquisizione competenze tecnico-professionali 

Linee guida, metodi di intervento pratici per la gestione dei rischi psico-sociali e strategie di coping 
personale e professionale in ambito sanitario, per affrontare lo stress, il burnout e le dinamiche 
organizzative. 
Acquisizione competenze di processo 

Conoscenza delle dinamiche organizzative e professionali coinvolte nei rischi psicosociali, informazione 
sul funzionamento neurofisiologico dello stress e del coping, sul benessere organizzativo e l’impatto 
sulla qualità del lavoro e dei servizi. 
Acquisizione competenze di sistema 

Informazione sulle leggi che tutelano la sicurezza sul lavoro in ambito di rischi psicosociali, sul sistema 
di prevenzione e protezione, compreso il ruolo dell'INAIL e dei servizi SPRESAL; consapevolezza 

 

    

II  sseennttiimmeennttii,,  llee  eemmoozziioonnii  ee  llaa  ccoommppaarrssaa  ddeellllaa  mmaallaattttiiaa..  
Cosa ci insegna la moderna epigenetica e cosa ci ha insegnato l’antica medicina 

cinese e le pratiche psicocorporee associate all’Oriente antico 
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sull'impatto dei rischi psicosociali a livello di risk management, efficacia ed efficienza dei servizi. 
  

MODALITA’ DI 

CONDUZIONE 

DEL CORSO 

In termini generali la metodologia si basa sul modello ciclico dell'apprendimento esperienziale di 
Kolb (1984) che prevede 4 fasi connesse da un rapporto a spirale: 
• sperimentazione attiva: il gruppo diventa "ambiente" di apprendimento;  

• attività che mirano a coinvolgere più la sfera cognitivo - emotiva che quella razionale; 

• riflessione post-attività; 

• generalizzazione ed applicazione ad altre situazioni. 

 

 

DESTINATARI 

Numero massimo partecipanti: 100 

Logopedista, Terapista Occupazionale, Psicologo, Medico Chirurgo, Fisioterapista, Infermiere 
Professionale, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età Evolutiva, Educatore Professionale, 
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica 

 

UDITORI Insegnanti . 

CREDITI 
FORMATIVI 

E.C.M. E 

PATROCINI 

E’ stato richiesto l’accreditamento alla Commissione Nazionale ECM del Ministero della Salute per 
numero 6 crediti. Ai partecipanti verranno consegnati, all’atto della registrazione, una scheda di 
valutazione dell’evento e un questionario di verifica dell’apprendimento. Le presenze verranno 
registrate mediante appositi fogli firma.  

DURATA DEL 

CICLO 

Il Corso ha una durata complessiva di 6 ore più registrazione e somministrazione del questionario 
di ingresso sulle aspettative e verifica dell’apprendimento finale.           

 

DATE     08-02-2020  e 14-03-2020  

QUOTA  DI 
PARTECIPAZIONE 

Corso gratuito   

DIREZIONE  

SCIENTIFICA  

Dott. Simonetta Magari Direttore Sanitario Opera Don Guanella  

 

RESPONSABILE 
DELLA 

FORMAZIONE 

Dott. Fernando Antonio Manna 

Sede: Opera don Guanella Centro di Riabilitazione – Casa S. Giuseppe    

Via Aurelia Antica, 446 CAP 00165 Roma Tel 06/66601223 

Fax    06.66601205   E-mail maro@guanelliani.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.outdoortraining.net/#attivita
mailto:maro@guanelliani.it
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RRoommaa,,  0088  FFeebbbbrraaiioo  ee  1144  MMaarrzzoo  22002200  

II  sseennttiimmeennttii,,  llee  eemmoozziioonnii  ee  llaa  ccoommppaarrssaa  ddeellllaa  mmaallaattttiiaa..  
Cosa ci insegna la moderna epigenetica e cosa ci ha insegnato l’antica medicina 

cinese e le pratiche psicocorporee associate all’Oriente antico 

 

CCrreeddiittii  EE..CC..MM..  66,,  oorree  tteeoorriiaa  66,,  nn°°  ppaarrtteecciippaannttii  mmaaxx  110000  

DOCENTE: Dott. Mauro Ramundi 

 

 

08 febbraio 2020 

3 ore 

14.30-15.00  Registrazione partecipanti e compilazione questionario sulle aspettative.  

15.00-18.00 I sentimenti, le emozioni e la comparsa della malattia  

                                                                                                                              Dott. Mauro Ramundi 

 

14 marzo 2020 

3 ore 

15.00-18.00 Cosa ci insegna la moderna epigenetica, e cosa ci hanno insegnato l'antica 
medicina cinese e le pratiche psicocorporee associate all'oriente antico. 

                                                                                                                              Dott. Mauro Ramundi  

  

1 ora 

18.00-19.00 Verifica e compilazione del questionario di apprendimento. 


