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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.  
 
DocentiDocentiDocentiDocenti    
Bindocci Antonella, Des Dorides Enrica, Romano Ti-
ziana, Rovetta Angelo 
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Corso per insegnanti Corso per insegnanti Corso per insegnanti Corso per insegnanti     

Il continuo aumento di procedure burocratiche e di 

richieste formative da parte delle famiglie, la man-

canza di risorse per la gestione di sempre maggiori 

criticità specifiche nelle classi può provocare, nei 

docenti, frustrazione e stress.  

Perciò è sempre più evidente la necessità di offrire 

agli insegnanti uno spazio e un tempo per l'analisi 

dei propri vissuti professionali. 

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

1. Incremento delle risorse personali: riconosce-

re le proprie potenzialità per poter affrontare 

le emozioni e i vissuti professionali che emer-

gono nella pratica scolastica. 

 

2.                   “Anche i ragazzi stanno male”: migliorare la            

                               comprensione del malessere esistenziale gio-  

                                    vanile indotto nei docenti.  

 

3. Sviluppare le motivazioni personali per recu-

perare il senso valoriale del lavoro ed evitare 

l'isolamento, il sovraccarico, il senso di preca-

rietà.  

Metodologia d’interventoMetodologia d’interventoMetodologia d’interventoMetodologia d’intervento    
 

Incontri di gruppo in cui si analizzano i vissuti profes-

sionali e i “casi” presentati dai partecipanti e si pro-

pongono tecniche per la gestione dello stress. 

Eventuali colloqui individuali, se richiesti.  

E' previsto un gruppo di lavoro "aperto" (minimo 8, 

max 12 persone). Iscrizione a 5 incontri quindicinali 

di un’ora e mezzo = 7 1/2 ore. Pacchetto ripetibile.  

 

CostoCostoCostoCosto: 30€ per partecipante, a incontro, IVA inclusa.  

 

Sede Associazione Psicologia Psicoterapia il Conventi-

no. 

 


