Formazione continua su richiesta
Corsi rivolti al personale sanitario attivo
in strutture residenziali e nei servizi
di assistenza e cura a domicilio

Formazione continua
Risorsa che genera risorse

Il benessere di un’organizzazione, se ben sostenuto, promuove mantiene e migliora la qualità della vita di chi
vi lavora; ne deriva un miglior grado di soddisfazione lavorativa e di benessere individuale dei collaboratori;
migliorano efficienza ed efficacia e si riducono comportamenti controproduttivi che vanno a scapito
dell’organizzazione pregiudicandone obiettivi e interessi.
I risultati di ricerca sono chiari nel considerare i comportamenti controproduttivi il frutto di emozioni negative
quali la rabbia, l’irritazione e la frustrazione legate ad un senso di ingiustizia o ad insoddisfazione lavorativa.
In estrema sintesi eventi organizzativi che producono stress senza che il lavoratore possa o riesca a farvi
fronte producono una reazione emotiva negativa che induce la messa in atto di comportamenti controproduttivi
(modello stressor-emotion-Fox, Spector 2005),
Certamente alla base di queste reazioni sono da considerare anche fattori legati alla personalità degli individui
ma di rilevanza restano da una parte la presenza d forti stressor tra i quali, in primis, i conflitti interpersonali,
le ambiguità di ruolo o i carichi lavorativi e, dall'altra, la percezione del lavoratore di non avere strumenti
adeguati per reagire agli elementi stressanti.
Al contrario la ricerca rende attenti al fatto che un aumento della percezione del controllo degli eventi, un
aumento qualitativo delle proprie competenze a favore di maggiori autonomia e ampiezza decisionale al
lavoro, maggiore integrità morale e un maggiore senso di efficacia e un orientamento positivo verso il
futuro riducono comportamenti controproduttivi di diverso genere.
Un contributo per arginare gli effetti negativi sul bilancio complessivo di salute è svolto dalla Formazione continua.
Si tratta di una versa risorsa che genera risorsa.

2

La formazione incentrata sulla gestione delle dinamiche relazionali e delle competenze
socio-comunicative si propone di attivare processi non solo di conoscenza ma anche di riflessione su di sé
che, unitamente ad un accompagnamento più individualizzato, si rivelano utili per portare le persone verso il
cambiamento aiutandole a costruire nuovi assetti, prassi più efficaci e atteggiamenti più positivi.
Quando poi tali formazioni vengono proposte a livello di team multidisciplinare, direttamente nell'organizzazione,
diventano una preziosa risorsa per costruire una cultura organizzativa più condivisa fatta per poter coltivare un
sentimento di forte appartenenza e legame.
Un'ampia letteratura documenta gli esiti positivi della Formazione Continua non solo come benefit ma anche
come fattore per l'aumento della soddisfazione e della motivazione verso il lavoro, della fiducia e della
fedeltà nei confronti dell'organizzazione.
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Corsi rivolti ai diversi profili
che collaborano in team multidisciplinare
(infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, oss, assistenti di cura, ausiliari delle cure
CRS 120 ore, impiegati in CpA e servizi di assistenza e cura a domicilio)
Corso

Formatore

Durata

Descrizione / Obiettivo

Accompagnare
l’apprendimento
degli stagisti AC e CS

Erminio Bianchi
Clelia
Guglielmetti

2 giornate
14 ore +
4 ore
follow up

Comprendere i principi che favoriscono l’apprendimento in contesti lavorativi: riflettere sulla
relazione pedagogica e sulle caratteristiche che
lo facilitano e lo ostacolano.

Come gestire la sfera
sessuale nell’utente

Claudia Pesenti
Salzmann

1 giornata
6 ore

Migliorare la competenza nell’affrontare la tematica della sessualità nell’utente: accertamento e
gestione del colloquio.

Comunicazione
e relazione di aiuto

Pierluigia Verga

1 giornata
7 ore

Riflettere sull’aiuto alla persona attraverso la comunicazione e la relazione interpersonale: fattori
chiave, condizioni, possibili rischi e squilibri.

Conoscere i Millennials
per gestirli e motivarli
al lavoro e all’apprendimento

Emanuele
Baj Rossi

1 giornata
8 ore

Apprendere un differente approccio di gestione
di fronte ai nuovi valori e ai nuovi modi di comunicazione, collaborazione e relazione apportati
dal mutamento del fattore generazionale in
impresa e nelle istituzioni che si occupano di
insegnamento e di apprendimento.

Curare a domicilio:
relazione, logistica ed
organizzazione

Raffaella
Cammarota

2 giornate
14 ore

Potenziare le proprie competenze per saper
meglio adattare la propria professionalità in
situazioni lavorative domiciliari, diversificate e
segnate dalla personalità dell’utente.

Deumanizzazione,
empatia e compassione
nella cura dell’anziano

Pierluigia Verga
Paola Zavagnin

1 giornata
7 ore

Acquisire consapevolezza relativamente ai
fenomeni della deumanizzazione, dell’empatia e
della compassione per “allenarsi” ad un atteggiamento che contrasti esperienze come la meccanizzazione delle cure, la spoliazione dell’adultità
nell’anziano, il tecnicismo del morire.

Educazione posturale
per operatori sanitari

Michele Marra

1 giornata
8 ore

Migliorare la consapevolezza e la percezione
del proprio corpo in movimento e apprendere
esercizi di ginnastica posturale.

Follower e Leader nelle
organizzazioni di lavoro

Pierluigia Verga
Clelia
Guglielmetti
(codocenza)

1 giornata
7 ore

In tutte le organizzazioni di lavoro le persone
esercitano la loro influenza sugli altri e da questi
sono a loro volta influenzati. Sia che si tratti di
leader sia che si tratti di follower, ogni individuo
contribuisce a costruire relazioni di lavoro positive o faticose, spesso senza averne consapevolezza.

Siamo autorizzati a rilasciare crediti ECS di formazione continua
a chi partececipa ai nostri corsi.
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Corso

Formatore

Durata

Descrizione / Obiettivo

Gestire la
comunicazione
con i familiari

Pierluigia Verga

2 giornate
14 ore

Fare luce sulle dinamiche comunicative più frequenti nella relazione fra curanti e familiari per
ottimizzare le possibilità di alleanza tra curanti,
ospiti e familiari.

Gestire la perdita
dell’utente:
l’elaborazione
del lutto

Pierluigia Verga

2 giornate
12 ore

Conoscere le implicazioni e riflettere sulla
gestione della propria emotività di fronte alla
perdita di un utente, quale strumento di lavoro e
autoprotezione.

Il Modello Montessori
per la demenza

Anita Avoncelli
Hurija Dzafic,
capostruttura
STAC - Casa dei
ciechi, Lugano

2 giornate
14 ore

Comprendere l’approccio Montessoriano e
saperlo tradurre in proposte concrete per la
quotidiana presa a carico di persone affette da
demenza.

Il patto terapeutico:
l’impegno dei curanti
nei confronti dell’utente
preso in carico

Pierluigia Verga

1 giornata
7 ore

Conoscere e comprendere i “meccanismi”
mentali istintuali ed emotivi che si instaurano
tra caregiver e assistito per favorire una buona
relazione curante

Il ruolo del curante
nell’attivare l’anziano

Pierluigia Verga
Ariela Teribilini

1 giornata
7 ore

Acquisire consapevolezza dei processi mentali e
sociali che vengono stimolati dalle attività diversive, per comprenderne l’importanza e sostenere l’operato dello specialista in attivazione nella
quotidianità delle cure.

La comunicazione
fra individuo, gruppo
e organizzazione
socio-sanitaria

Pierluigia Verga

2 giornate
14 ore

Comprendere e potenziare le condizioni di una
comunicazione efficace fra i diversi attori del
complesso sistema socio-sanitario.

La comunicazione delle
cattive notizie: percorsi
relazionali nel dire della
malattia e della morte

Pierluigia Verga

1 giornata
5 ore

Esaminare la psicologia e la “tecnica relazionale” di cui tener conto durante la comunicazione
delle notizie ad impatto doloroso conciliando
nella comunicazione gli aspetti di realismo,
empatia e gentilezza.

La contenzione:
aspetti clinici ed etici

Pierluigia Verga

1 giornata
6 ore

Riflettere sul fenomeno della contenzione individuando alternative relazionali, organizzative e
assistenziali.
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Corso

Formatore

Durata

Descrizione / Obiettivo

La relazione di cura
con i pazienti affetti da
disturbi psichici gravi

Pierluigia Verga

1 giornata
7 ore

Aumentare la consapevolezza del potere
curativo della relazione in ogni ambito di cura,
ma soprattutto in psichiatria. Potenziare i fattori
terapeutici nei comportamenti dell’operatore
psichiatrico. Sensibilizzare ai rischi comunicativi
e relazionali in psichiatria, con il paziente e con
i suoi familiari.

Lavorare in team
con soddisfazione
e motivazione

Pierluigia Verga
Emanuele Baj
Rossi
(codocenza)

1 giornata
8 ore

Riflettere sulle difficoltà che quotidianamente
si affrontano nel lavoro di team, far emergere
le proprie caratteristiche, saper valorizzare
il proprio ruolo e le proprie risorse all’interno
del gruppo attraverso la metodologia Lego®
Serious Play®.

Le dinamiche di gruppo
nell’èquipe di lavoro
con pazienti affetti da
malattia psichiatrica

Pierluigia Verga

1 giornata
7 ore

Potenziare la capacità di lavorare nelle èquipes
che si occupano di cura, assistenza e riabilitazione delle persone affette da disagio mentale
grave (psicosi e disturbi di personalità). Aumentare la consapevolezza dei fattori terapeutici/
anti-terapeutici del gruppo curante. Evidenziare
le strutture e i processi facilitatori del lavoro di
gruppo.

Le persone deboli
di udito: relazione
e comunicazione

Pierluigia Verga
+ tecnici ATiDU

1 giornata
7 ore

Apprendere cause e manifestazioni dell’ipoacusia nell’anziano per sapere come comunicare
e relazionarsi correttamente con la persona
anziana che ne soffre.

Mindfulness

Paola Zavagnin

26 ore

Acquisire gli strumenti per apprendere a
coltivare e sviluppare gli stati mentali che sono
alla base dell’equilibrio emotivo e della salute
psicofisica.

Psicogeriatria:
strumenti relazionali

Pierluigia Verga

2 giornate
14 ore

Saper riconoscere un disturbo psichico nell’anziano per sapersi relazionare in modo corretto e
poter impostare cure adeguate.

Sessualità e affettività
nella cura dell’anziano

Claudia Pesenti
Salzmann

1 giornata
6 ore

Acquisire consapevolezza sul tema della
sessualità e affettività nell’anziano per poterlo
curare in modo efficace e globale interagendo al
meglio con lui.

Corso

Formatore

Durata

Descrizione / Obiettivo

Sostegno e potenziamento linguistico in
ambito sanitario

Raffaella
Cammarota
e docente di
italiano

15 ore

Favorire la costruzione e l’affinamento degli
strumenti linguistici nella gestione di situazioni
professionali quotidiane.

Sostenere l’autostima
e il concetto di sé
nell’anziano

Pierluigia Verga

1 giornata
7 ore

Riflettere sui fattori che incidono sull’identità
e sull’autostima nell’anziano per acquisire
strumenti operativi utili a contribuire a rendere la
vita senile meglio vissuta e più rispettata.

Strategie per la gestione
dello stress lavoro
correlato

Valentina Iacchia

4 ore

Aumentare la consapevolezza e la comprensione dello stress, identificare i segnali che
possono indicare problemi relativi allo stress
da lavoro, accrescere l’abilità dell’individuo ad
affrontare lo stress.

Benessere lavorativo
e prevenzione dello
stress da lavoro

Pierluigia Verga

1 giornata
8 ore

Aumentare la consapevolezza di sé in rapporto
allo stress da lavoro immaginando cambiamenti
possibili per farvi fronte.

Tecniche
di movimentazione
del paziente

Michele Marra

1 giornata
8 ore

Sfruttare al meglio le potenzialità residue
dell’utente e le potenzialità che l’ambiente e gli
strumenti offrono per mobilizzare un utente.
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Informazioni generali e contatto

Formatori

Offriamo formazioni di qualità, impartite con competenza
e professionalità da formatori esperti, aggiornati sia nel
rispettivo ambito disciplinare sia nella pedagogia e didattica
della formazione per adulti.

Sede dei corsi

Le lezioni si tengono presso la committenza.

Responsabile formazione

Clelia Guglielmetti, tel. 091 682 77 64
email: clelia.guglielmetti@crs-corsiti.ch
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