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COMMISSIONE FORMAZIONE 

PROGRAMMAZIONE ED ATTIVAZIONE EVENTI FORMATIVI 

OPI DI GENOVA 

 

PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO 17-10-2019 
 

INFERMIERISTICA COUNSELING E RELAZIONE DI LAVORO 

 n° edizioni:    0 Quota d’iscrizione individuale: euro Gratis crediti ECM:   5 
  

ABSTRACT: 
 

L’incontro si propone di approfondire i contributi che le scienze infermieristiche e del counseling possono fornire al perseguimento di quegli obiettivi 
che le Nazioni Unite hanno suggerito in favore di uno sviluppo equo, sostenibile ed inclusivo per tutti. 
La salute dell’individuo (fisica, emotiva e psicologica) dipende dal suo comportamento e dal suo stile di vita, ossia dal suo modo di vivere, che a sua 
volta è basato sui suoi modi di pensare e fare. Questi modi a loro volta influenzano e determinano la percezione che questa ha delle circostanze e 
delle problematiche della vita quotidiana e, dunque, il suo modo di affrontarle. 
Nel nostro Paese si è andata sempre più diffondendo la consapevolezza che il benessere della persona, della coppia, della famiglia e della comunità 
intera, è spesso connesso alle relazioni di aiuto che si intraprendono nei momenti di difficoltà o di blocco delle relazioni. 
Il Counselling come relazione di aiuto contribuisce fortemente alla diffusione di questa consapevolezza.   
Il corso di counseling seguito da un nutrito gruppo di infermieri è stata un’esperienza unica nel suo genere, e con l’incontro programmato per il 17 
ottobre 2019 si vuole condividere l’esperienza di crescita di una professione e i risvolti positivi sviluppati nella crescita individuale e del gruppo di 
lavoro. 
Il counseling infermieristico è una relazione di aiuto attraverso la quale l’operatore promuove nel malato la corretta individuazione di un problema o 
di un disagio, avvertiti prima di tutto nel rapporto con il proprio contesto di appartenenza. 
Il counseling è un importante strumento nell’ambito della relazione comunicativa che si instaura tra infermiere- malato – famiglia del malato nelle 
fasi di accoglienza, degenza e dimissione. 
 L’aiuto consiste proprio nel rendere possibile una riattivazione e riorganizzazione delle energie (cognitive, emotive, strategiche), partendo dal 
presupposto che in ogni persona ci sono delle potenzialità che permettono di sfruttare l’aiuto ricevuto e di farlo diventare una propria risorsa. 

 

OBIETTIVI: 
Si intende promuovere un aperto confronto a proposito degli approcci teorici e metodologici, delle risorse, degli strumenti, delle applicazioni e delle 
professionalità che, in ottica inclusiva, multi ed interdisciplinare, potrebbero comportare una rivisitazione anche radicale del modo usuale e 
tradizionale di occuparsi di benessere, di formazione, di lavoro e di inclusione. 
L'OMS definisce il benessere come "lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale che consente alle persone di raggiungere e mantenere il 
loro potenziale personale nella società". 

            Orario                                                  Programma                                                                                  

 

         dalle             alle          

09.00 09.45  Infermieri: la comunicazione è tempo di cura 

09.45 10.30 Il Counselor: educazione alla consapevolezza e alla salute globale 

10.30 11.15 Relazione d’aiuto, Counseling e gruppi di Auto Mutuo Aiuto 

11.15 12.15 Counseling e Clima Organizzativo 

12.15 13.15 Educazione alla consapevolezza e alla salute globale 

13.15 13.30 Chiusura corso e compilazione test di apprendimento 

Relatori:  Alessandro Cataldo, Carmelo Gagliano, Giorgio Schiappacasse, Sabrina Dallaturca  

 

Figure professionali 
destinatarie 

n. 30 

          
      Infermiere        Infermiere Pediatrico            Coordinatore 

 
 

Costo complessivo 
dell’evento a carico 

dell’OPI 

 

 

EURO        700,00      

 

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