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STATO DELL’ARTE, RICERCA E STRUMENTI
PER IL PROFESSIONISTA.

ROMA, 24 NOVEMBRE 2018
PROGRAMMA (dalle h 9:00 alle h 18:00)
Stress lavoro correlato e burnout
(Dott. M. Bruschini)
Esperienza di ricerca nell’area riabilitativa
(Dott. M. Bruschini)
Prevenzione e trattamento del burnout
(Dott. F. Burla)

La comunicazione e la relazione terapeutica in
ambito riabilitativo
(Dott. A. Di Vito)
La ricerca: questionario di efficacia autopercepita in riabilitazione
(Dott. A. Di Vito)
Definizione di un modello pedagogico finalizzato all’apprendimento delle abilità relazionali in
riabilitazione
(Dott. A. Di Vito)
Segreteria organizzativa:

Gli operatori sanitari sono esposti a stress lavoro correlato
che aumenta in modo significativo il rischio di burnout.
Una variabile significativa risulta essere relativa all’aspetto
relazionale come conseguenza della carenza di strumenti
formativi di tali abilità che permettano di attuare una comunicazione efficace.
Nell’ambito della relazione interpersonale tra professionisti
della salute e tra essi e il paziente, grande rilievo assumono
le strategie comunicative e le abilità di rapporto messe in
gioco nel corso della relazione terapeutica.
Obiettivo del corso è quello di fornire strumenti di conoscenza aggiornati sulle cause generanti la sindrome di burnout, le possibili attività preventive e di trattamento
dello stesso e l’influenza dello stress lavoro correlato. Verranno inoltre illustrati i principali modelli di comunicazione
verbale e non verbale implicati nelle strategie comunicative
in riabilitazione.
Durante il corso verranno presentate due
ricerca in tali settori in area riabilitativa.

esperienze di

In ultimo, verrà definito un modello pedagogico finalizzato
all’apprendimento delle abilità relazionali in riabilitazione.
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