MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla
sezione “modalità di iscrizione”.
La segreteria invierà una comunicazione di conferma della
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.
Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per
effettuare il versamento della quota di iscrizione:
1. tramite bonifico bancario, indicando come causale: nome,
cognome e codice evento, intestato a:
FORMAT sas - Via del Brennero, 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
COD. IBAN: IT04 F060 4501 8020 0000 0091 700
2. tramite bonifico/ricarica effettuato/a presso gli uffici
postali, indicando come causale: nome, cognome e codice
evento:
Carta Postepay Evolution
intestata a Telloli Silvano
NUMERO CARTA: 5333171015027804
COD. IBAN: IT11 T076 0105 1382 0822 5108 229

Orario
Registrazione Partecipanti: 14.00
Corso: 14.15/18.30

Scadenza iscrizioni
2 novembre 2019

L’IMPEGNO PER LA CURA

Quota di partecipazione
Iscritti OPI Udine: € 10,00

PRESENTAZIONE DEL METODO BALINT

Iscritti altri OPI: € 30,00
Le quote sono IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Sede del corso
OPI Udine - Viale Volontari Della Libertà 16

Le prenotazioni e le 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.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

Udine, 14 novembre 2019
via del Brennero, 136 - Trento
tel. 0533 713 275 - fax 0533 717 314
info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

La Segreteria organizzativa 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.

E.C.M.

Azienda con sistema di qualità
certificato ISO 9001:2015

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

OPI UDINE
Viale Volontari della Libertà 16

finalità

Programma

Obiettivi
●

Il problema del rapporto tra curante e
paziente - e, in generale, di ogni relazione di
assistenza e d’aiuto - è ormai diventato di
competenza non più di una particolare
professione o di una ristretta branca
specialistica, ma di tutto il sistema sociosanitario. Creando alla Tavistock Clinic i gruppi
che hanno poi preso il suo nome, Michael
Balint voleva offrire un potente strumento per
affinare le loro competenze emotive e
relazionali, al servizio del compito della cura e
dell’alleanza di lavoro con il paziente.
Oggi le “professioni dell’aiuto” avvertono un
nuovo e pressante bisogno: quello di reggere
la fatica del ruolo curante e di sopravvivere al
sovraccarico, allo stress, al logoramento e
alla demoralizzazione che derivano
dall’aumento tumultuoso della domanda di
cura, dalle criticità organizzative del sistemawelfare e dal crescente sentimento di
insicurezza sociale.
Il metodo dei Gruppi Balint, che sarà
presentato e discusso in questo incontro a
partire da un’esplorazione accurata della
compassion fatigue, la “fatica di curare”, anche
attraverso qualche testimonianza personale,
si configura non solo come uno strumento per
lo sviluppo professionale del curante, ma
come un'occasione di condivisione di
esperienze e di confronto/supporto tra pari,
uno spazio di sollievo e al tempo stesso di
riflessione. Scopo della presentazione è
dunque quello di sensibilizzare i partecipanti
all’impiego di un collaudato metodo di gruppo,
che è in grado di migliorare la soddisfazione
lavorativa, facilitare la collaborazione interprofessionale, prevenire il burn-out, ridurre lo
stress occupazionale per agevolare una
manutenzione del ruolo curante e renderlo al
tempo stesso efficace e sostenibile.

14.00 Registrazione Partecipanti
●

14.15

Presentazione dell’evento, degli obiettivi
formativi e dell’indagine sul burnout
(Somministrazione del questionario)
Nadia Urli

●
●

Descrivere i fondamenti del metodo
utilizzato nei gruppi Balint
Proporre una riflessione sulla necessità di
prendersi cura di chi cura
Condividere esperienze e testimonianze
Migliorare la consapevolezza riguardo la
“fatica di curare”

15.00 Un intervento sulla “fatica di curare”
(La compassion fatigue)
Ambra Cusin

Obiettivo Nazionale ECM

15.30 Testimonianze di due figure di curanti

Destinatari

16.00 Break

Infermiere
Infermiere Pediatrico
(Posti disponibili: 35)

16.15

Il metodo dei gruppi Balint:
prendersi cura di chi cura
Elisabetta Di Giovambattista

17.00 Dimostrazione: Gruppo di supporto al
ruolo curante secondo la metodologia
Balint, con la presenza di osservatori
(Fishbowl)
Eugenio Bruttomesso, Ambra Cusin,
Elisabetta Di Giovambattista, Nadia Urli
18.15

Restituzione dei dati dell’indagine e
conclusioni
Questionario di apprendimento e di
gradimento

18.30 Fine evento

NAZ-12 ASPETTI RELAZIONALI (COMUNICAZIONE INTERNA,
ESTERNA, CON PAZIENTE) E UMANIZZAZIONE CURE

Responsabile Scientifico
Dott.ssa Nadia Urli

Docenti
Dott. Eugenio Bruttomesso
Dott.ssa Ambra Cusin
Dott.ssa Elisabetta Di Giovambattista
Dott.ssa Nadia Urli

Codice corso
OPI3419UD1411

Crediti ECM
4,3

