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di Varese 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

info@opivarese.it 

http://www.opivarese.it/ 

 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 

Martedì: 10.00 - 15.00 

Giovedì: 14.00 - 18.00 

Venerdì 09.00 - 12.00 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: n. 30 

€ 10,00 per gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermie-
ristiche di Varese in regola con la quota di iscrizione. 

€ 20,00 per i non iscritti. 

La quota di iscrizione comprende il coffee break. 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimbor- 

sata. 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura    
indicata sulla scheda d’iscrizione.  

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM sarà 
rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 90% 
delle ore previste dall’evento.  



La resilienza è la capacità di resistere allo stress, 

di superare gli ostacoli e di rimanere motivati 

nel perseguire i propri obiettivi. Venendo al 

mondo si è già in possesso di una dotazione di 

base, ma la resilienza può essere ulteriormente 

potenziata attraverso determinate strategie. Nei 

contesti sanitari attuali, caratterizzati da sempre 

maggior stress, riduzione della soddisfazione la-

vorativa e turnover, la resilienza diventa un’im-

portante caratteristica personale da coltivare. In 

letteratura si rilevano diverse caratteristiche e 

abilità di cooping presenti negli infermieri con 

un alto livello di resilienza, i quali lavorano con 

successo in un ambiente carico di tensione. 

 

Obbiettivo formativo di interesse  

nazionale n.12 Aspetti relazionali (la co-

municazione interna, esterna, col pazien-

te), umanizzazione delle cure. 

Provider n. 1067 

PR EM ESSA 

 

PROGRAMMA 

8.00 – 8.30  
Registrazione dei partecipanti 
 
8.30 – 8.45  
Presentazione degli obiettivi del corso 
 
8.45 – 10.00     
Analisi del concetto di resilienza all’inter-
no del contesto infermieristico 
 
10.00 – 11.00  
Strategie per potenziare la resilienza negli 
infermieri 
 

11.00 – 11.15 
Pausa caffè 

 

 

11.15 – 12.30  
Discussione e riflessioni su difficoltà e 
opportunità vissute nell’esercizio della 
propria resilienza 
 
 
12.30 – 13.00  
Valutazione dell’apprendimento 
 

 

 

 

 

 

 


