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Il  Burnout: la nostra grande occasione. 

 n° edizioni:    1 Quota d’iscrizione individuale: euro 10,00 crediti ECM:   4,2 
  
ABSTRACT :          

Il termine "Burnout" ha, dagli anni '70 una risonanza molto vasta in diversi campi professionali e in modo particolare 
nel'area delle professioni di cura. 
Il Burnout, quale crescente esaurimento emotivo, mentale e fisico può farci sentire disconnessi dagli altri e anche 
incapaci di svolgere efficacemente i compiti che abbiamo sempre svolto. Le cause di questo stato in cui sentiamo 
letteralmente andare a fuoco una parte della nostra personalità, possono essere profonde  e collegate in modo 
imprescindibile a fattori ambientali e relazionali. Normalmente quando ci troviamo in questo stato, abbiamo la 
tendenza a impegnarci maggiormente proprio negli ambiti che ci portano il malessere mentre, fermarsi e iniziare ad 
ascoltare noi stessi in modo nuovo  può  aiutarci a trasformare il Burnout in occasione di nuova salute. 
OBIETTIVI: 
Rendere i partecipanti consapevoli delle cause profonde del Burnout 
Insegnare ai partecipanti a percepire lo stress in modo positivo. 
 Insegnare ai partecipanti a trasformare lo stress in azione propositiva. 
Insegnare come condividere la sindrome da Burnout. 

 

            Orario                                                  Programma                                                                                  

 

         dalle             alle          
08.30 09.00 Presentazione del corso 

09.00 10.00 Il significato del burnout 

10.00 10.30 Il burnout raccontato 

10.45 11.45 Il Burnout Condiviso 

11.45 12.00 Le cause ambientali e le cause profonde 

12.00 13.00 

Come trasformare il negativo in positivo: visualizzazione, ascolto profondo. 

Chiusura corso e compilazione test di apprendimento 

Relatori: SETTI LISA 

 

Figure professionali 
destinatarie 

n. 18 

          
      Infermiere        Infermiere Pediatrico         Assistenti Sanitario        Coordinatore 

 
 

Costo complessivo 
dell’evento a carico 

dell’OPI 

 

 

EURO        600,00      

 

SEDE: OPI di Genova Piazza Danta 9/12 4° piano   
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