BENESSERE, RESILIENZA
ED EVITARE IL BURNOUT
CODICE IDENTIFICATIVO: 61767

Lavorare con gli adolescenti, gestire il gruppo classe e i conflitti al loro interno,
costruire relazioni con studenti con disabilità o con disagio. Sono tutti elementi
che possono diventare fonte di stress, rendendo il proprio lavoro difficile,
riducendo forze ed entusiasmo. Lavorare sulle competenze che servono per la
risoluzione dei problemi, per mantenere una buona centratura su sé stessi ,
approfondendo l'empatia senza farsi sommergere dalle emozioni, sostenendo il
necessario desiderio nel proprio mestiere è fondamentale per mantenere il
benessere e un equilibrio lavorativo ed evitare i rischi di stress e burnout.

PERIODO:
1/03 - 30/05 2022

COMPETENZE
ACQUISITE DAI
PARTECIPANTI

CAPACITA':
15 PERSONE

ORE:
20

Capacità di riconoscere lo
stress e le sindromi da
esaurimento
Capacità di identificare lo
stress e i fattori scatenanti
emotivi
Imparare nuovi strumenti
pratici per affrontare lo stress
Costruire la resilienza
Miglioramento
emozionale
ed auto-consapevolezza

MODALITA'
FORMATIVA

BLENDED IN CITTA' 160€
BLENDED FUORI PORTA 340€

INCLUSO
NEL
PREZZO

TASSA DI ISCRIZIONE
MATERIALE DI FORMAZIONE
CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE

PER ISCRIVERTI, CONOSCERE IL CALENDARIO DEI SINGOLI CORSI E LE LOCATION
CLICCA QUI O SCRIVI UNA MAIL A ACADEMY@GIOSEF.IT

PROGRAMMA
DEL CORSO:
CODICE IDENTIFICATIVO: 61767

Tutte le lezioni di classe si svolgeranno online, su piattaforme predisposte
alla videoconferenza e con supporti, applicazioni e siti che promuovano
l’interattività dei partecipanti, tutelando al meglio la privacy e i dati.

ORE:

1 marzo 2022
15 maggio 2022

20

MODULO 1

PERIODO:

Concetti base
della sindrome e
suoi correlati:
come riconoscerne
i fattori di rischio

4ORE

MODULO 2

online

Relazioni ed
emozioni:
il loro ruolo come
fattori stressogeni
e protettivi

3 moduli

4 lezioni frontali
+ 4 incontri di psicodramma
freudiano - lacaniano

UNITA' 1.1
Cosa sono lo stress lavoro correlato e il burnout
Cosa è il disturbo post traumatico da stress
Specificazioni rispetto altri disturbi psicologici
Study case dalla letteratura/della cinematografia

UNITA' 1.2

Le professioni a rischio burnout
I fattori di rischio e i fattori protettivi
La resilienza
Study case dalla letteratura/della cinematografia

UNITA' 2.1

L’ideale della professione e il desiderio
di insegnare
Le relazioni sul luogo di lavoro
I conflitti: tra inconscio e realtà

UNITA' 2.2
4ORE
online

MODULO 3

STRUTTURA:

Le emozioni fondamentali
La frustrazione
Il senso di colpa
Il senso di impotenza

La messa
4 incontri di 3 ore suddiviso in due sessioni
in gioco
ciascuno di psicodramma freudiano- lacaniano
soggettiva per
In ogni incontro si metteranno a fuoco, a partire da situazioni
rafforzare le proprie
c o m p e t e n z e r e l a z i o n a l i concrete portate da ogni singolo partecipante, le situazioni di
difficoltà e gli elementi emotivi e relazionali che li caratterizzano.
ed emotive
Si elaboreranno così possibili soluzioni soggettive, interiorizzando
competenze necessarie per la lettura e il fronteggiamento di
situazioni stressogene che mettono a rischio il benessere
soggettivo, integrando così gli aspetti contenutistici appresi nei
12 ore
primi due moduli e sviluppando le competenze che potranno
essere spese successivamente nella quotidianità

