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Evento formativo a cura di 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E COSTI 
 

Posti disponibili:  

n. 12 

GRATUITO per gli iscritti all’Ordine delle Professioni In-
fermieristiche di Varese in regola con la quota di iscri-
zione. 

€ 50,00 per i non iscritti o iscritti ad altro Ordine 

La quota d’iscrizione comprende il lunch per la prima 
giornata 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà 
rimborsata, salvo disdetta effettuata presso la segrete-
ria entro 5 giorni prima dell’inizio del corso. In caso di 
annullamento del corso la quota verrà rimborsata. Il 
corso verrà svolto con un minimo di n.8 partecipanti. 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura indica-
ta sulla scheda d’iscrizione.  

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM, 
sarà rilasciato a tutti coloro che ne avranno diritto e 
che parteciperanno almeno al 100% delle ore previste 
dall’evento. L’attestato verrà inviato tramite posta elet-
tronica all’indirizzo indicato nella scheda di iscrizione, 
salvo indicazione diversa da parte del partecipante. 

 

SEDE E DATA 

Sabato 8 maggio 2021   

Retraining: Sabato 15 maggio, 22 maggio e 
29 maggio 2021 

Sede: OPI Varese, Viale Borri 209, Varese 

 

 

TECNICHE DI RILASSAMENTO 
ED AUTOEFFICACIA 

PER IL BENESSERE DEGLI 
OPERATORI DELLA SALUTE  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine delle Professioni  

Infermieristiche 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 

 

 

 

DESTINATARI:  

Tutte le professioni sanitarie 

 

ASSEGNATI N. 19,9 CREDITI ECM 



“L’emergenza attuale vede il personale sanitario, 
e in particolare gli infermieri, impegnato nell’as-
sistenza alle persone affette da SARS-CoV-2, con 
un livello di esposizione costante e prolungato, 
gravato dalla durata della pandemia. 
L'improvvisa riorganizzazione delle pratiche la-
vorative e l'impatto emotivo del gran numero di 
vittime sembrano avere molte conseguenze sul 
benessere degli operatori sanitari, come per 
esempio aumento dello stress percepito, ansia, 
disturbi del sonno, senso di bassa autoefficacia e 
di inadeguatezza a far fronte alla situazione” 
(Barello et al., 2020; Benfante et al., 2020; Carmassi et al., 
2020; Di Tella et al., Giusti et al., 2020; Gorini et al., 2020; 
Lasalvia et al., 2020; Preti et al., 2020; Arcadi et al., 2021; 
Bassi et al., 2021; De Leo et al., 2021; Simonetti et al., 2021). 

Un corpo in grado di rilassarsi e recuperare 
energie, una mente stabile e serena, uno spirito 
compassionevole e gentile migliorano il benesse-
re dei professionisti sanitari e anche quello delle 
persone assistite, favorendo una relazione effi-
cace, gesti di cura densi di consapevolezza, be-
nevolenza,  e soddisfazione reciproca.  
 
 

FINALITA’ 
 
Contribuire a mantenere uno stato di benessere e 
alleviare lo stress psico-fisico dei professionisti 
sanitari, anche in situazioni di costante difficoltà 
ed energeticamente impegnative. 

PREMESSA 
Obbiettivo formativo di interesse nazionale n. 12 Aspetti 
relazionali (la comunicazione interna, esterna, 
con paziente) e umanizzazione delle cure. 
 
Provider ECM n. 1067 OPI Varese 

 
OBIETTIVI 

 

 Apprendere tecniche per mantenere/recuperare 
benessere somatopsichico, secondo il metodo di 
Dinamica Mentale - Accademia Europea C.R.S.-
I.D.E.A. (Centro Ricerche e Studi – Istituto di Dina-
mica Educativa Alternativa) 

 Apprendere tecniche di rilassamento psico-fisico 

 Apprendere tecniche di visualizzazione attiva e 
passiva per mantenere l’autoefficacia 

 Apprendere tecniche per migliorare la qualità del 
sonno e gestire malesseri contingenti 

 Descrivere i benefici  emersi in stato di rilassa-
mento e loro influenza nella relazione con la per-
sona assistita 

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 

Addestramento pratico, esercitazioni individuali fino 
all’acquisizione delle tecniche proposte 

 

PROGRAMMA 
 

 
8 maggio 2021 
 
08.30 - 09.00 
Registrazione partecipanti 
 
09.00 - 11.00 

Presentazione delle finalità ed obiettivi del corso.  
Alcune modalità di funzionamento della mente 
umana per ottenere risultati:  gli agganci mentali, la 
visualizzazione, il rinforzo positivo. 
 

11.00 - 12.00 
Il rilassamento psico-fisico, ascolto corporeo e con-
sapevolezza di sé. 
 

12.00 - 13.00 
Pausa pranzo 
 

13.00 - 15.00 
Pensiero funzionale/disfunzionale  ed atteggiamen-
to mentale. 
Visualizzazione attiva e passiva 
 

15.00 - 17.00 
Autoefficacia e automiglioramento nella vita quoti-
diana: tecniche di mantenimento e potenziamento 
 

15 maggio, 22 maggio e 29 maggio 2021 
 

14.30 - 16.30 
Monitoraggio e rinforzo delle tecniche apprese 

Nell’ultimo incontro valutazione dell’apprendimento 
e della ricaduta formativa 


