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PremessaPremessaPremessaPremessa    
In questi tempi di crisi socioeconomiche, tra precarie- 
tà e pressioni di efficientismo i contesti di lavoro e 
professionali diventano sempre più stressanti,  
provocando un logoramento personale.  
Il lavoro in situazioni di sofferenza costante, orari  
prolungati, struttura lavorativa eccessivamente rigida 
e, quindi, disumanizzante, clima altamente competiti-
vo possono favorire l'insorgere di stress cronico, sino 
a produrre burnout. 
I sintomi del burnout comprendono frustrazione, apa-
tia, senso di impotenza verso l'ambiente di lavoro e 
le proprie mansioni,  stanchezza fisica e mentale, 
passività o aggressività verso gli utenti del servizio. 
Questi disagi, se riconosciuti in tempo, possono esse-
re prevenuti con attività formative e di sostegno di 
gruppo. 
Infatti, si possono sviluppare abilità di coping che 
aumentano il proprio benessere e le relative motiva-
zioni. Ciò incrementa la funzionalità dell’organizzazio-
ne, star bene  sul posto di lavoro riduce l’assentei-
smo e favorisce comportamenti proattivi. 
 
MetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologia    
Nel percorso formativo di gruppo si utilizzano efficaci 
metodi  per gestire gli stress e superare situazioni 
critiche e d’emergenza.  
 
Chi siamoChi siamoChi siamoChi siamo    
Siamo un gruppo di professionisti, psicoterapeuti e 
formatori, con esperienze pluriennali nei contesti del-
le professioni d’aiuto e dell’emergenza.  
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Incontri di gruppo in cui si analizzano i vissuti e le 

esperienze professionali  portati dai partecipanti. 

Eventuali colloqui individuali, se richiesti.  

 

Un incontro a settimana per tre mesi pari a 12 in-

contri di un’ora e mezzo = 18 ore. Pacchetto ripetibi-

le (min. 8, max 12 corsisti ) 

 

Costo: Costo: Costo: Costo: € 50.00 per partecipante ad incontro (IVA 
compresa); possibilità di chiedere crediti ECM 
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Le professioni d'aiuto richiedono  risposte  

immediate ed efficienti per fronteggiare soffe-

renze e disagi individuali, familiari, collettive.  

Il benessere emotivo degli operatori è stretta-

mente legato alla possibilità di elaborare vissuti 

traumatici, partecipando ad attività formative 

che permettono di condividere esperienze pro-

fessionali (de briefing). 

Obiettivi del corso Obiettivi del corso Obiettivi del corso Obiettivi del corso     

1. Analisi dei personali vissuti esperienziali relati

-vi alla morte, al dolore, all’impotenza difronte 

a ferite o lutti cui si assiste “in diretta”.  

 

2.   Tra “potere”, azione, solidarietà: cogliere le           

    proprie motivazioni profonde nei contesti   

 pro fessionali di appartenenza.  

 

3. Sviluppo delle proprie capacità di intervento        

     in situazioni critiche. 


