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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.

Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono 
disponibili nella sezione “Iscrizioni  Modalità”.→

Scegliere il corso desiderato tramite lo strumento del 
calendario o la sezione di ricerca corrispondente e  cliccare sul 
pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account: 
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account

Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format 
2. Tramite bonifico bancario, caricando successivamente sul 
sito o inviando via mail, la copia del pagamento.
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento, 
Bonifico intestato a:
FORMAT TRENTINO - Via del Brennero 136 -  Trento
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO 
COD. IBAN: IT16Q 06045 01802 00000 0101200

In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite 
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online 
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito 
dello Sponsor. Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da 
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:  
0533-713275 o 0461-825907.                                        

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo 
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo 
della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o 
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda di 
appartenenza non potranno essere rimborsate.

http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com


finalità
Il lavoro è una cosa molto seria e lavorare in un contesto di 
complessità assistenziale non è sicuramente facile. È 
documentato scientificamente che il lavoro di cura può 
creare molti problemi agli operatori, in quanto la 
complessità delle patologie e la caratteristica delle stesse 
possono mettere in crisi anche le persone più qualificate. 
Ciò determina che non sempre si riesce a dare il meglio di sé 
perché è sempre più difficile mantenere il proprio equilibrio 
emotivo. Questo può essere una delle cause principali di 
stress lavoro correlato. La normativa attualmente vigente 
riguardante la valutazione dello stress lavoro correlato 
pone particolare attenzione all’utilizzo di strumenti idonei 
per combattere o meglio gestire questo rischio. È 
indubbiamente necessario quindi che il contesto operativo 
incontri sempre il pensiero positivo. E se tutti i dipendenti, 
collaboratori, operatori di ogni ordine e grado riescono a 
sintonizzare il proprio pensiero su “frequenze” sempre 
positive è naturale che vengano attivati processi di vero e 
proprio benessere. “Stare bene” permette a tutti di 
esprimere i propri valori e di mettere l’altro nella condizione 
di esprimere i suoi, ponendo l’operatore sanitario in un 
atteggiamento empatico e di ascolto. Una delle tecniche che 
aiuta a raggiungere questo stato di benessere riducendo o, 
addirittura, eliminando lo stress lavoro correlato è lo Yoga 
della risata. È una disciplina semplice, efficace, economica e 
rivoluzionaria capace di trattare contemporaneamente lo 
stress di tanti operatori insieme. Nasce nel 1995 in India 
grazie all’intuizione di un medico, il Dr Madan Kataria, che 
scopre che il nostro corpo non distingue la differenza tra 
una risata autoindotta e una spontanea. La risata “ senza 
motivo” riesce a produrre la stessa chimica della felicità che 
produce la risata “spinta, provocata, stimolata”. Entrambe 
provocano lo stesso Joy Cocktail, fatto di ormoni del 
benessere che aumentano – tra cui endorfine, i nostri 
antidolorifici naturali, e serotonina, il neurotrasmettitore 
del benessere – ed ormoni dello stress che diminuiscono, 
come il cortisolo. Grazie all’introduzione di sessioni di Yoga 
della Risata nei contesti lavorativi, si è riscontrato un 
ambiente più sereno, una migliore comunicazione 
interpersonale, un miglioramento dell’efficienza, un 
aumento della creatività, un miglioramento del team-
working, una diminuzione dell’assenteismo per malattia o 
per altre ragioni. Nei contesti di cura il benessere 
organizzativo, aumentato grazie allo Yoga della risata, 
trasferisce i benefici nelle relazioni con l’utenza: assistiti, 
familiari, volontari, caregiver. Lo Yoga della risata è uno dei 
metodi più efficaci per ridurre contemporaneamente i tre 
tipi di stress esistenti: fisico, mentale ed emotivo. 

● Promuovere lo sviluppo di competenze per arrivare a 
prendere il lavoro con serietà e se stessi con leggerezza

● Scoprire uno strumento semplice e pratico per liberarsi 
dallo stress attraverso la riscoperta del bambino che vive 
dentro ognuno di noi

● Sperimentare la ricerca di una riscoperta dell’altro 
attraverso il contatto visivo, il gioco e la “frequenza” positiva

Obiettivo ECM: ASPETTI RELAZIONALI (COMUNICAZIONE INTERNA, 
ESTERNA, CON PAZIENTE) E UMANIZZAZIONE CURE

Obiettivi

08.00 Registrazione partecipanti 
08.30 Saluti e presentazioni
08.45 Io stressato? Lo stress lavoro correlato 

secondo la normativa vigente: teoria e pratica 
con la ludicità consapevole

09.45 I fattori che portano allo stress lavoro 
correlato ( SLC): teoria e pratica con la 
ludicità consapevole

10.45 pausa 
11.00 La storia dello yoga della risata e i 5 punti 

della risata incondizionata come stile di vita e 
come strumento utile per ridurre/eliminare lo 
SLC

13.00 pausa pranzo
14.00 Prevenire, eliminare o ridurre i problemi dello 

stress lavoro correlato. L’importanza della 
comunicazione efficace. Il dialogo positivo 
attraverso l’assenza di giudizio e l’utilizzo 
come pratica di vita dell’apprezzamento 

16.15 pausa 
16.30 Coltivare i quattro elementi della gioia nella 

gestione dello stress lavoro correlato: 
Laughter yoga dance-canto
I benefici dello yoga della risata e 
l’importanza di ridere da soli oggi nell’era 
digitale

18.15 Test di apprendimento 
Condivisioni e riflessioni conclusive 
Saluti e ringraziamenti 

19.00 Fine evento

Programma

Dott. ssa Antonella Sancius 
Infermiera - Perfezionamento triennale in Bioetica Clinica - 
Master di Coordinamento e Management delle professioni 
sanitarie - Coordina per alcuni anni una Rsa della provincia. 
Grazie all’esperienza decennale presso le strutture dei 
Fatebenefratelli ha modo di sperimentare l’ambito formativo 
in qualità di docente, frequenta corsi di formazione per 
formatori e svolge a tutt’oggi attività di docenza/formatrice 
in diversi contesti. 
Diversi anni sono dedicati professionalmente all’ambito della 
Medicina del lavoro sia in un contesto istituzionale che 
aziendale. Nel 2015 entra in contatto con lo Yoga della risata, 
disciplina che per vari motivi rivoluziona la sua vita privata e 
professionale. Si forma leader di Yoga della risata, poi diventa 
teacher. Il 30 settembre 2018 riceve la nomina di 
ambasciatrice di yoga della risata nel mondo direttamente dal 
Dr Madan Kataria. Attualmente è dipendente part time in 
ambito riabilitativo in una struttura complessa della 
Provincia di Brescia. Ha fatto nascere un club della risata in 
provincia di Brescia e conduce sessioni, seminari, corsi di 
Yoga della risata legati alla pratica assistenziale, e non, in 
diversi contesti operativi.

Docente e Responsabile Scientifico

Destinatari
Tutte le professioni sanitarie
(Posti disponibili: 25)

Aiuta a sviluppare la capacità di esprimere liberamente le 
proprie emozioni senza paura attraverso la giocosità fisica e 
un atteggiamento mentale altrettanto giocoso. Mentre si 
gioca, si è creativi, dinamici e gioiosi. La maggior parte della 
gente impiega molto tempo a crearsi una maschera e a 
mantenerla. Lo Yoga della risata aiuta le persone a liberarsi 
dalle maschere e ad esprimere liberamente le emozioni senza 
paura. Fornisce inoltre un semplice meccanismo, indolore ed 
efficace, per aiutare a liberarsi dalle emozioni represse, 
attraverso un processo catartico, che si sviluppa grazie al 
ridere intenso e prolungato. Questo rilascio emotivo aiuta a 
costruire la prestazione e migliora sia l’intelligenza emotiva 
sia le capacità di comunicazione interpersonale.

Crediti ECM
In fase di accreditamento
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