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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Posti disponibili: n. 20 

La partecipazione comporta un contributo di 60 euro per 
gli iscritti al collegio IPASVI di Varese in regola con la 
quota di iscrizione annuale (2015) e di 100 euro per gli 
iscritti ad altro collegio o non in regola con la quota di 
iscrizione (2015). 

L’iscrizione dovrà avvenire attraverso contatto 
telefonico con la segreteria organizzativa telefo-
nando al numero 0332/310950  fino a completa-
mento dei posti disponibili (il corso partirà con 
il raggiungimento di almeno 10 iscritti per ogni 
fascia oraria). Le iscrizioni apriranno il 07-
/01/2016 e chiuderanno il 29/01/2016. 

Il versamento dovrà avvenire mediante:  

• Bollettino di conto corrente postale sul c/c  

            n. 18245217 

• Bonifico bancario IBAN IT74X076011080000001-
8245217, intestato al Collegio IPASVI di Varese via 
Pasubio n. 26 Varese, con causale “corso di yoga” 
indicando nome e cognome del partecipante. 

Il versamento dovrà avvenire dopo la conferma di dispo-
nibilità di posti. 

La ricevuta di versamento e la scheda di iscrizio-
ne dovranno essere inviate mezzo fax allo 0332 
311591 oppure tramite e mail a segrete-
ria@ipasvivarese.it o PEC all’indirizzo vare-
se@ipasvi.legalmail.it entro 3 giorni dalla preno-
tazione, pena la cancellazione della stessa. 

In caso di mancata partecipazione la quota non 
sarà rimborsata 

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM 
sarà rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 
90% delle ore previste dall’evento ad esclusioni di chi 
ha già acquisito i crediti nel precedente corso 
2015. 

 

 

Evento formativo a cura di 

10-17-24 febbraio  

2-9-16-23-30 marzo e 6-13 aprile 

dalle ore 17 alle ore 18 

O   dalle 18 alle 19 

CENTRO SPORTIVO LAGUNA BLU 

Varese 

 

DESTINATARI 

Infermieri 

Assistenti sanitari 

Infermieri pediatrici 

ASSEGNATI N. 10 CREDITI ECM 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Collegio IPASVI di Varese 

Via Pasubio n. 26—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/311591 

http://www.ipasvivarese.it/ 

 

CORSO TEORICO-PRATICO 

 



Il presente programma è stato pensato in modo 
molto specifico al fine di favorire il migliora-
mento del benessere psicofisico degli infermieri 
e il miglioramento delle competenze relazionali 
messe in atto dagli infermieri nella pratica assi-
stenziale.  

Secondo Watson (2013) gli infermieri diventano 
spesso sofferenti e stremati nel cercare di pren-
dersi sempre cura, di dare e di esserci per gli 
altri senza prestare attenzione all’assistenza ne-
cessaria per loro stessi (self caring).  

Lo yoga rappresenta una delle modalità suggeri-
te per esercitare il self caring e la prevenzione 
dello stress. L’Health Education & Behavior ha 
pubblicato il risultato di uno studio pilota in cui 
i partecipanti praticavano 20 minuti di yoga e 
meditazione sulle proprie postazioni di lavoro 
nella pausa pranzo, questi, dopo 6 settimane, 
riscontravano una minore reazione stressante 
alle difficoltà quotidiane, maggiore capacità di 
concentrazione e meno difficoltà ad addormen-
tarsi rispetto all'altro gruppo che non aveva par-
tecipato al programma di yoga. Secondo Klatt 
(2009), autrice dello studio, lo yoga  è un meto-
do efficace, pratico e poco dispendioso che può 
migliorare le condizioni psico-fisiche dei lavora-
tori. 

 
 

PR EM ESSA FINALITÀ 

Il corso ha lo scopo di ridurre lo stress per mi-
gliorare le performance relazionali e assisten-
ziali degli infermieri 

 

 

OBIETTIVI 

1. Applicare le posizioni di base dello yoga per 
mobilizzare al meglio la colonna vertebrale in 
tutte le sue direzioni per ridurre le possibili 
conseguenze derivanti dall’accudimento e spo-
stamento della persona assistita. 

2. Utilizzare tecniche di respirazione per la ge-
stione dello stress, della fatica fisica e mentale 
derivanti dai turni di lavoro e della gestione dei 
pazienti. 

3. Conoscere le principali tecniche di concen-
trazione per essere sostenuti sia nel lavoro in 
corsia che in sala operatoria. 

4. Ricorrere alle tecniche di meditazione guida-
ta per gestire situazioni assistenziali con elevato 
coinvolgimento emotivo dell’infermiere.  

Obiettivo di interesse nazionale ECM n. 12: 
Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, 
con paziente) e umanizzazione cure. 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

Posizioni di base dello yoga per una cor-
retta postura 

 

Tecniche di respirazione 

 

Tecniche di concentrazione 

 

Tecniche di meditazione 

 

 

 

 

“Quando capite chi e cosa 
siete, ogni cosa attorno a 

voi diventa creativa e     
piena di opportunità” 

                                        Yogi Bhajan   

 


