Riconoscere gli effetti negativi dello stress e dotarsi di
strumenti di prevenzione
Venerdì 13 ottobre, ore 14-18 presso la sede dell’Associazione Amaranta, via Oss Mazzurana 54 Trento
Il seminario viene proposto come uno spazio di riflessività e di confronto rispetto alla complessità del lavoro dei
professionisti del settore socio-assistenziale, in cui:
•
dare informazioni sullo stress e sui segnali degli effetti negativi dello stress, in relazione all’attività
professionale
•

presentare e discutere con i partecipanti strumenti di prevenzione degli effetti negativi dello stress,
connettendoli alle esperienze dei presenti rispetto alle situazioni sociali e relazionali da loro incontrate.

•

stimolare una riflessione rispetto alla risonanza tra la propria storia personale e la storia portata dagli
utenti, in relazione allo stress vissuto nel contesto professionale

Accreditamenti
Richiesti CREDITI al CROAS per gli assistenti sociali iscritti.
Destinatari
Assistenti sociali, professionisti del privato sociale e delle relazioni d'aiuto, che si confrontano quotidianamente
con la complessità delle relazioni con gli utenti e con le organizzazioni in cui operano.
Relatrici
Marianna Nardon: psicoterapeuta sistemico-relazionale e counsellor, con pluriennale esperienza nella
supervisione individuale e di gruppo rivolta ad operatori del settore socio-sanitario
Viola Durini: sociologa e counsellor sistemico-relazionale, con pluriennale esperienza nella formazione rivolta a
professionisti in relazione alle tematiche delle competenze relazionali e del benessere organizzativo.
Costi
NB: La quota di iscrizione comprende un colloquio di consulenza/supervisione individuale per gli
interessati, da svolgersi su appuntamento entro 12 mesi.
50 € + IVA 22%. Per fattura elettronica ad enti pubblici 65 € + IVA 22% (se dovuta). Gli iscritti ad un seminario
ricevono uno sconto del 20% sulla partecipazione agli altri seminari del 2017.
Il pagamento può essere effettuato:
- con bonifico sul c/c intestato a Associazione Amaranta, presso la Cassa Rurale di Trento, IBAN
IT02H0830401833000033351536, SPECIFICANDO COME CAUSALE: 13 ottobre – nome e cognome dell’iscritto
- direttamente il giorno del corso (solo in contanti).
Iscrizioni
Entro il 10 ottobre 2017, compilando il modulo online presente sul sito www.associazioneamaranta.it.
Informazioni
Cell. 320.4456915, info@associazioneamaranta.it
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