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ISCRIZIONE
Iscrizione online al sito www.briefingstudio.it › Eventi attivi › Catalogo corsi  

Per l’iscrizione è necessaria la registrazione al sito

Il Corso è riservato agli iscritti OPI di Livorno, la quota di iscrizione è di € 10,00

Il pagamento può essere effettuato all’Ordine degli Infermieri di Livorno tramite:

- c/c postale n. 11523578

- bonifico bancario IBAN: IT 74 V084611 39 000 000 10138022

N.B. è necessario inviare copia del pagamento a: lgalli@briefingstudio.it
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RAZIONALE

Durante gli eventi ad alto impatto emotivo, la conoscenza del

funzionamento del cervello “come scegliamo” e “come ci approcciamo”

davanti ai problemi del lavoro ed al contatto con la sofferenza dell’altro,

sono tematiche centrali per le professioni di soccorso. Questi temi saranno

trattati nel corso di questo evento per approfondire e migliorare le capacità

di reazione/relazione in queste situazioni.

Pertanto l’obiettivo del corso è quello di favorire la riflessione degli

operatori sulle possibilità di risposta nelle diverse situazioni, cercando di

comprendere cosa conduce all’esaurimento emotivo e in che modo

valorizzare le caratteristiche personali di resilienza.

DOCENTE

Pelagotti Lara

Psicologo – Psicoterapeuta

Presidente dell’Associazione Psicologi per i Popoli Toscana

PROGRAMMA

14.00 Registrazione partecipanti

14.15 Presentazione del Corso

Marcella Zingoni

I SESSIONE
Moderatori: Massimo Schirru, Marcella Zingoni

14.30 Cosa succede alla mente durante un evento critico?

(I “tre cervelli” Mac Lean, le due vie coinvolte nella risposta emergenziale,  

come consolido e rievoco i ricordi emotivamente attivanti)

Lara Pelagotti

15.30 Le professioni del soccorso e le strategie di coping: mi centro sull’emozione o mi centro  

sul problema? Strategie di coping possibili funzionali e disfunzionali

Lara Pelagotti

16.30 Come sviluppare una buona resilienza nelle situazioni ad alto impatto emotivo

Lara Pelagotti

30. Intervallo

• Premiazione bando Ceragioli Del Lucchese/OPI Livorno  

per le migliori tesi dei neolaureati A.A. 2017-18

• Consegna targhe per i 25 anni di iscrizione all’Ordine

• Consegna pergamene per i 50 anni di iscrizione all’Ordine

II SESSIONE
Moderatori: Massimo Schirru, Marcella Zingoni

18.00 Confronto/Dibattito “L’esperto risponde”  

Domande e condivisione delle esperienze personali

18.45 Chiusura lavori e Test valutazione apprendimento

CENA  SOCIALE
Dalle ore 20.00 con intrattenimento.

€ 10.00 per gli iscritti all'OPI di Livorno; € 20,00 per i non iscritti

Può essere effettuato un unico pagamento iscrizione corso + cena

specificandolo nella causale.


