
 

 

 
 

La Gestione Efficace dello Stress. 

Percorso Formativo per Infermieri e Operatori Socio-Sanitari 
Mercoledì 17/06/2020  dalle 14.00 -17.00 

Martedì 23/06/2020 dalle 14.00 – 17.00 

Le due lezioni saranno svolte online con la modalità videoconferenza tramite 

piattaforma Moodle 
  
  

Introduzione 

Le professioni sanitarie sono caratterizzate da un alto coinvolgimento emotivo e motivazionale in chi le esercita. 

Nella continua esposizione ai problemi degli altri si può generare la sindrome del burnout che ha a che fare con 

il sentirsi logorati e bruciati dalla relazione con l’utenza. A differenza di altre professioni sanitarie, quella 

dell’infermiere e dell’operatore socio-sanitario, presentano un maggior rischio di burnout a causa del contatto 

quotidiano, ravvicinato e prolungato nel tempo con la sofferenza dell’altro. Fondamentali a questo proposito 

sono gli interventi di prevenzione dello stress e del burnout per migliorare il benessere dei sanitari e la qualità 

del servizio offerto ai pazienti.  

Obiettivi del percorso formativo 

- Conoscere lo stress e il burnout dei sanitari 

- Cogliere le cause personali implicate nella genesi del burnout 

- Iniziare a vedere le strategie personali e ambientali per prevenire il burnout 

- Imparare tecniche di rilassamento psico-fisico per contenere l’accumulo di tensioni 

- Migliorare il benessere personale e relazionale  

 
Durata: 6 ore  

 

Destinatari del corso: Infermieri, Operatori Socio-Sanitari, Psicologi, Educatori 

 

Profili professionali accreditati: infermieri, infermieri pediatrici, psicologi, educatori 

Obiettivo strategico nazionale: (21) Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione.  

Crediti rilasciati: 7,8 crediti ECM 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA 

Mercoledì 17/06/2020 

Fascia oraria Contenuti e docente Metodologia utilizzata 

14.00 -15.30 

 
Presentazione del percorso 
Contratto di formazione con il coinvolgimento 
dei partecipanti 
Definizione di stress e burnout in ambito 
sanitario 

 
 

Lezione frontale con l’uso di 

videoconferenza 

15.30 – 15.35 Pausa Caffè 

Fascia oraria Contenuti e docente Metodologia utilizzata 

15.35 – 17.05 
 
Stress e burnout 
 

Lezione frontale con l’uso di 

videoconferenza 

 

Martedì 23/06/2020 

Fascia oraria Contenuti e docente Metodologia utilizzata 

14.00- 15.30 
Cause, sintomi e fattori di rischio personali e 

professionali 

Lezione frontale con l’uso di 

videoconferenza 

15.30 – 15.35 Pausa Caffè 

15.35 – 17.05 
Risorse individuali e ambientali per la 

prevenzione del burnout 

Lezione frontale con l’uso di 

videoconferenza 

Invio via mail della verifica degli apprendimenti e del questionario di gradimento  

da rinviare compilata entro 30 maggio 2020 (obbligatori per chi richiede i crediti ECM) 

 
  In chiusura – Questionario di valutazione del gradimento 
                           – Verifica di apprendimento mediante questionario 
 
Al termine del corso i sanitari potranno essere in grado di:  

• Conoscere lo stress e il burnout  

• Imparare a distinguere l’eustress dal distress 

• Cogliere le cause personali e ambientali implicate nella genesi del burnout 
• Vedere come limitare l’accumulo di tensioni e migliorare il benessere psico-fisico  

Responsabile Scientifico: 

Dott. Andrea Michieletto– Infermiere, Psicologo e Psicoterapeuta. Iscritto all’Albo degli Psicologi nr. 7881  
 

 



 

 

Docente coinvolto:  

Dott. Andrea Michieletto– Infermiere, Psicologo e Psicoterapeuta. Iscritto all’Albo degli Psicologi nr. 7881  

 
 

Numero massimo di partecipanti: 25 

Quota di partecipazione: 99,00€ (IVA ESENTE) 

 
Pagamento 
Il versamento deve essere effettuato solo dopo conferma di avvio da parte di Irecoop Veneto esclusivamente 
tramite bonifico bancario, ALMENO 5 GIORNI PRIMA dell’avvio del corso, intestato a Irecoop Veneto su Banca 
Etica IBAN IT15J0501812101000000115513 con causale: ECM-05-218150-2– Cod. Fisc. e Cognome Nome 
 
Condizioni generali 
Il corso verrà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
La prenotazione dei posti si intende confermata al ricevimento della scheda di adesione compilata in ogni sua 
parte. 
Irecoop Veneto provvederà a dare comunicazione di conferma o meno dell’effettivo avvio del corso al termine 
della scadenza delle adesioni. 
L’ammissione in aula è subordinata all’inoltro presso Irecoop Veneto (via e-mail o fax) di copia della ricevuta 
del versamento effettuato. 
In caso di ritiro del partecipante a corso già confermato, quindi a comunicazione di conferma già avvenuta, 
Irecoop Veneto sarà autorizzato ad emettere fattura per l’intera quota di partecipazione del corso, garantendo 
al cliente il diritto a recuperare le attività formative presso una edizione successiva del medesimo corso.  
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Irecoop Veneto si riserva la facoltà di annullare, rinviare o 
modificare le date e la sede dei corsi programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di 
partecipanti. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti. 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Provider e segreteria organizzativa 
IRECOOP VENETO 
Alessia Daminato 
Via G. Savelli 128 -35129 – Padova 
tel.  049 8076143 - Fax   +39 049-8076136 
Per iscriversi è necessario compilare il form di adesione QUI entro il 05/06/2020 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1HlsHVyCW_wOTgmklDUT0wWzC4czwcsFk_nkJq8tZkBU/edit

	Al termine del corso i sanitari potranno essere in grado di:

