In collaborazione con

EVENTO CON ACCREDITAMENTO E.C.M.

 ASPETTI E STRUMENTI
DELLA COMUNICAZIONE
EMPATICA
Sabato 14 novembre 2015
ENAIP - via Caduti lecchesi a Fossoli, 29 - Lecco

PROGRAMMA
Durata complessiva: 8 ore

▃

09.00 – 11.15
I protagonisti della relazione, tra difficoltà e risorse:
aspetti della relazione operatori-utente

▃

11.15 – 11.30
Break

▃

11.30 – 13.00
Ascolto ed emozioni: utilizzo dell’ascolto empatico per
una comunicazione efficace

▃

14.00 – 15.00
La dimensione corporea: veicolo e recettore di
contenuti emotivi

▃

15.00 – 16.00
Il benessere dell’operatore e strategie di recupero

▃

16.00 – 18.00
Dibattito, condivisione in plenaria e compilazione
questionari E.C.M.

ASPETTI E STRUMENTI
DELLA COMUNICAZIONE
EMPATICA

▃

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
Accreditamento E.C.M. richiesto per tutte le figure sanitarie
tramite Associazione Fabio Sassi Onlus. Secondo le indicazioni
contenute nella DGR n. 1006 del 11/02/2013, vengono
riconosciuti 8 crediti.
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai
partecipanti che avranno frequentato l’intero corso

▃



La ricerca di queste
ultime decadi ha dimostrato
quanto la relazione d’aiuto
si poggi sulla competenza
dell’operatore nell’utilizzare
consapevolmente la dimensione
non-verbale della comunicazione,
nelle sue componenti di vissuto
psichico di chi è coinvolto nella
relazione stessa.



Questo corso vuole
quindi contribuire alla
formazione di tutti gli
operatori della relazione di
cura e d’aiuto, nella direzione
di un approfondimento ed
allenamento della capacità
empatica, intesa come capacità
di sentire, registrare e rigiocare
in modo efficace nella relazione,
i contenuti emotivi espressi
a livello verbale e non –
dall’utenza e dai loro famigliari.



Tale capacità
andrà poi utilizzata in due
direzioni: sia per un’azione di
autotutela emotiva, sia per un
miglioramento della propria
competenza comunicativa
con utenza e colleghi che
condividono lo stesso clima
emotivo peculiare alla situazione
di volta in volta considerata.



Il Centro Artiterapie
di Lecco, nel corso della sua
ventennale attività, ha svolto
e intende svolgere il ruolo
di punto di riferimento per
coloro che a vario titolo sono
interessati alle Artiterapie.
Il focus della sua azione
è la promozione delle
Artiterapie e la formazione
specifica in Musicoterapia,
Arteterapia, Drammaterapia o
Danzamovimentoterapia.



Le proposte formative
rivolte al settore sanitario sono
caratterizzate dall’attenzione
alle Relazioni (di cura) e alla
Comunicazione, tematiche
specifiche delle Artiterapie.

DESTINATARI
Con crediti E.C.M.

Medici, infermieri, educatori professionali, psicologi,
tecnici della Riabilitazione psichiatrica, fisioterapisti,
terapisti della neuropsichiatria dell’età evolutiva, terapisti
occupazionali
Altre categorie, senza crediti

▃

Oss, insegnanti, assistenti sociali

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 30
Eventuali domande di iscrizione eccedenti il numero previsto
verranno valutate.

▃

DOCENTI
Dott.ssa Elena Rovagnati (psicologa, pedagogista,
danzamovimento terapeuta e supervisore dell’associazione
professionale italiana danzamovimento terapeuti APID)

▃

COSTO
60,00 euro

▃

MODALITà DI ISCRIZIONE
Per iscriversi occorre inviare la presente pagina, con il modulo
di iscrizione compilato, via fax (0341.285012) oppure via
e-mail, scansionata e in formato PDF (seminari@artiterapie.it)

▃

MODULO DI ISCRIZIONE

NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO
CAP
CITTà
RECAPITO TELEFONICO
INDIRIZZO E-MAIL
PROFESSIONE
ENTE DI APPARTENENZA
⎕ DIPENDENTE
⎕ LIBERO PROFESSIONISTA
FIRMA

Al ricevimento del modulo, la segreteria invierà le coordinate
bancarie per effettuare il versamento.
Informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che
il Centro Artiterapie procederà al trattamento dei dati da Lei
forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del
trattamento dei dati personali.

▃

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Mauro Marinari

▃

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Riccardo Benatti
Centro Artiterapie
Sineresi società cooperativa sociale
via Balicco, 11 23900 Lecco (LC)
Tel. 0341.350496
Fax 0341.285012
e-mail: seminari@artiterapie.it
sito internet: www.artiterapie.it

