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WORKSHOP PER OPERATORI SANITARI
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ENERGICA / MENTE
IL TUO CUORE
E LA TUA MENTE
IN ARMONIA,
PER PRENDERTI
CURA DI TE
E DEGLI ALTRI

24 / 25 MAGGIO 2019

C O P E R N I C O C E N T R A L E | M I L A N O | V I A C O P E R N I C O, 3 8
P I A N O F O R M AT I V O 2 0 1 9 | P R O V I D E R : F E N I X I D 3 3 1 | N U M E R O C R E D I T I : 1 1
In letteratura c’è generale accordo riguardo l’importanza dello sviluppo delle competenze di intelligenza emotiva dei
professionisti delle relazioni di cura, sia come fattore di protezione dal rischio di burnout dell’operatore, sia come
elemento che rende la presa in carico del paziente più efficace.
Diversi studi indicano che gli operatori sanitari con un alto indice di intelligenza emotiva (EI) sono più empatici e
supportivi con i pazienti, si dimostrano più resilienti e hanno maggiori probabilità di prendersi cura di se stessi, di
comprendere le proprie emozioni e quindi affrontare meglio le condizioni poste dalle relazioni di cura. Livelli di EI inferiori
sono invece correlati a maggiori esperienze di burnout e a più alti livelli di stress percepito. L'intelligenza emotiva quindi,
riducendo al minimo le conseguenze negative dello stress, è positivamente associata alla soddisfazione lavorativa.
In un momento storico in cui il legame tra medicina, cura e intelligenza artificiale è sempre più stretto, gli operatori si
trovano a dover gestire le criticità poste della tecnologia e da un “machine learning” sempre più potente e allo stesso
tempo sono costretti a relazionarsi con la complessità della sofferenza umana, con il carico emotivo ed esistenziale del
paziente, al quale la tecnologia non potrà mai davvero rispondere.
Pertanto supportare i professionisti nello sviluppo di skills relazionali al fine di avere maggiore consapevolezza del proprio
stato emotivo, comunicare meglio con i pazienti, affrontare efficacemente il lavoro in team, ci pone di fronte a una delle
sfide più importanti nei contesti di cura.
FACULTY > Tania Cariani, Raffaella Cicogna, Sarah Carla Frasca, Davide Penati

QUOTA DI ISCRIZIONE > 230 € + IVA per iscrizioni entro il 15 aprile / 280 € + IVA per iscrizioni dopo il 15 aprile

http://www.fenix-srl.it/eventi_e_corsi_ecm.php
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PROGRAMMA
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VENERDÌ 24 MAGGIO 2019
9:30
10:00
10:30

11:45
12:00
12:15
12:40
12:50
14:00
14:15
14:30
14:45
15:45
16:00
16:30
17:45

Registrazione dei partecipanti
Presentazione dei metodi e degli strumenti
Esercitazione di conoscenza
Basi Neuroscientifiche delle emozioni
L'Intelligenza Emotiva
11:30
Pausa
Il riconoscimento e la gestione di una reazione: le emozioni al livello corporeo
Esercizio di attenzione con questionario personale.
Esercitazione: procedura per la gestione degli schemi cronici
Condivisione
Esercitazione sulla respirazione
13:00
Pausa
Esercitazione: procedura per aumentare il livello di attenzione ed energia
Introduzione al PEA
Automatismi Pensiero Emozione Azione
Esercitazione sul PEA
Conosciamo i nostri talenti?
Analisi del tests sui talenti e focalizzazione su quelli utili per la professione
Esercitazione sui talenti
Chiusura Lavori

SABATO 25 MAGGIO 2019
8:45
9:00
9:30
9:45
10:00
10:30
11:15
11:30
12:00
12:15
12:30
14:00
15:00
15:30

Inizio seconda giornata
Condivisione delle esperienze
Introduzione alla Meditazione del Cuore
Meditazione del Cuore
Le nostre motivazioni: intrinseca ed estrinseca
Esercitazione sulle motivazioni
11:00
Pausa
Empatia: come ci è utile ad essere più efficaci e soddisfatti
Esercitazione di allenamento delle abilità empatiche
Il "Brain Style Profile"
La comunicazione e i diversi stili
Esercitazione sugli stili comunicativi
13:00
Pausa
Mindfulness
Esercitazioni e Role Playing
Compilazione questionario ECM e Chiusura Lavori

/
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PROFILI DOCENTI
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TA N I A C A R I A N I
Curiosità, spinta al cambiamento, voglia di conoscere, sono le caratteristiche che mi accompagnano e che mi hanno fatto
viaggiare negli anni nelle mie diverse professioni. Ho iniziato facendo la biologa molecolare all’Istituto dei Tumori di
Milano, il fascino della genetica e il desiderio di “scoprire” qualcosa di utile. Sono passata poi ad occuparmi di marketing,
pianificazione, comunicazione, nel mondo dell’industria, che mi ha permesso di apprendere tanto e di viaggiare molto,
confrontandomi continuamente con persone e culture differenti da me. E poi arrivano il Coaching e la formazione, da più
di 10 anni mi occupo di aiutare le persone a raggiungere quello che vogliono, di far riprendere il gusto di imparare giocando
e, soprattutto, di riappropriarsi della conoscenza del linguaggio universale dalle emozioni per utilizzarlo in modo evoluto,
quali noi esseri umani siamo. Per fare questo ho studiato e ho conseguito diverse certificazioni con scuole internazionali
nell’ambito del Coaching e dello sviluppo dell’Intelligenza Emotiva, in particolare per quest’ultima faccio parte del
network internazionale di SixSeconds di cui possiedo tutte le Certificazioni.

RAFFAELL A CICOGNA
La mia carriera inizia 24 anni fa, spinta da una asma che sembrava incurabile, mi sono data da fare per cercare il modo di
recuperare il mio benessere. Le mie mille allergie e la mia asma sono svanite e hanno lasciato il posto al desiderio di
condividere con il mondo le mie scoperte. Vent'anni di studio e lavoro in giro per l'Europa, poi la decisione di completare
il percorso con una laurea triennale in psicologia che sto terminando. Credo fortemente nella nostra capacità di imparare,
di trasformarci, di dare il meglio per stare bene e fare stare bene le persone intorno a noi.

SARAH CARLA FRASCA
Inizio la mia carriera nel 2005 appena 22enne come Tecnico di Radioterapia Oncologica all'Istituto dei Tumori di Milano
e immediatamente mi innamoro di questa professione, che unisce l'alta tecnologia applicata alla cura e la delicata relazione
con il paziente oncologico. L’interesse per la didattica mi porta ad ottenere l’incarico di Docente a contratto per il Corso
di Laurea delle Professioni Sanitarie all’Università di Milano. La passione per la psicologia, che coltivo da sempre, si è
trasformata in una Laurea Magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. Negli ultimi anni ho partecipato a
diversi seminari di formazione e Coaching, relativamente allo sviluppo delle soft skills, dell’intelligenza emotiva e delle
abilità empatiche. Credo fortemente che sia fondamentale supportare il personale sanitario, affinché aumenti il proprio
grado di soddisfazione e benessere e possa relazionarsi con colleghi e pazienti in modo efficace ed efficiente.

D AV I D E P E N AT I
Ho scelto di seguire una via: va dove ti porta il cuore. Ed è quello che ho seguito quando ho accumulato una serie di
esperienze lavorative che mi hanno portato a dedicarmi agli altri. Il Capitale Umano è ciò che mi ha appassionato e la mia
curiosità mi ha permesso di raccogliere, lungo il cammino, persone e strumenti che mi hanno arricchito, che mi hanno
permesso di dedicarmi alle risorse Umane con percorsi potenti facendo del divertimento un momento di apprendimento.
Il talento probabilmente lo portavo con me: aprirmi agli altri mi ha permesso di esprimerlo divertendomi e
appassionandomi in tutto quello che faccio. Che non volevo passare la vita in un laboratorio di analisi tra provette e aghi
l’ho capito subito. Il talento mi ha portato a scegliere esperienze lavorative sempre a contatto con la gente, alla
comprensione dei bisogni dell’altro e con il Coaching, che pratico dal 2012 dopo la certificazione ICF, ho trovato lo
strumento per far scoprire agli altri se stessi. La certificazione come Assessor con SixSeconds, network internazionale per
lo sviluppo dell’Intelligenza Emotiva, mi ha aperto ad uno sviluppo dei soft skills ora così indispensabili nelle Organizzazioni.
La passione mi ha portato a certificarmi anche come Educator con SixSeconds per poter entrare nel mondo
scolastico-educativo introducendo l’Intelligenza Emotiva e tutte le sue competenze.

