L’EMOZIONE COME TENDENZA ALL’ AZIONE:
ESPRESSIONE GRAFICA, CONOSCENZA DEL SE’ TRAMITE
ESERCIZI PRATICI

CORSO FAD

50 CREDITI ECM - Validi per il triennio 2020/2022
Valido per tutte le professioni del ruolo sanitario e socio sanitario
Corso FAD con invio materiale telematico

INVIO MATERIALE
TELEMATICO DI LIBERA
CONSULTAZIONE

Riferimento evento ID 362772 Riferimento provider ID 6303
Breve premessa:
Attestato ECM
Esplorando il rapporto tra immagine e potere, il corso mette a nudo la natura dell'amor
proprio e gli stati mentali che sono alla base di emozioni sociali, come l'invidia, la vergogna,
il senso di colpa, del ridicolo e derisione. Perchè l'immagine che ciascuno offre di sè agli altri
è tanto importante, nella vita quotidiana così come nell'organizzazione sociale? Perchè un
incrinamento della nostra immagine ci provoca sentimenti dolorosi? Forse, come suggerisce
questo corso, il continuo ed estenuante lavoro, da noi sostenuto per migliorare e conservare
la nostra faccia, serve a metterci in condizione di raggiungere i nostri scopi tramite gli altri.

OBIETTIVI SPECIFICI:





Ogni partecipante potrà ottenere i
crediti sulla base dei seguenti
criteri:
superamento della verifica di
apprendimento (75% livello
sufficienza) compilazione e
consegna della scheda customer
satisfaction
Quota di partecipazione

Capacità di riconoscere i vissuti emotivi ed attribuire loro un senso che aiuta a
comprendere le situazioni, a superare gli ostacoli liberando energia positiva nella
vita sociale e lavorativa;
Stabilire con il paziente un’efficace relazione che si riverbera positivamente
sul processo terapeutico;
Apprendere tecniche di gestione dello stress per preservare l’integrità emozionale
di fronte a situazioni lavorative di conflitto e di criticità operativa.

Modalità didattiche:
Consultazione materiale
selezionato su temi trattati
Esercizi pratici
Laboratorio grafico

€ 70,00
(Iva esente art. 10 n. 18 D.P.R 633/72)

Al ricevimento della scheda di
preadesione la segreteria
procederà all’invio dei dati per il
versamento della quota di
partecipazione
Si potrà richiedere la
cancellazione dell’iscrizione
(relativo rimborso)
esclusivamente entro giorni 10
dalla data del versamento; oltre
tale termine non saranno
effettuati rimborsi.

Informazioni

Direttore scientifico:
Tiziana Venturini- Pedagogista. Programmatore Neuro-Linguista Ipnotico e
Mindfulness
Docente:
Giorgia Francesconi-Filosofa in Etica, Counselor in Psicobiologia, Naturopata,
Arte-terapeuta e Musico-terapeuta
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