
 
 
 

* L’importo versato non verrà restituito in caso di mancata partecipazione (salvo in caso di annullamento del corso da 
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DOCENTE 

LUZ DEL CARMEN CARDENAS SAEZ 
Psicologa, Ricercatrice, Formatrice e Consulente Aziendale

Data: 25 Novembre 2015 

Luogo: Residenza Villa Primule – Via delle Primule 7 Torino 

Numero massimo di partecipanti: 50 (riservato a tutte le professioni) 

Quota iscrizione: 40 euro (esente IVA). Per i partecipanti soci di Punto 

Service è prevista una quota scontata pari a 35 euro (esente IVA) 

Iscrizione entro: 20 Novembre 2015 * alla Segreteria Organizzativa 

 

L’iscrizione si riterrà perfezionata 

dopo la ricezione tramite posta 

elettronica della scheda di iscrizione 

e della copia del pagamento. Il corso 

avrà luogo al raggiungimento del 

numero minimo di 20  iscrizioni. 

 

 

               Crediti E.c.m.  
 

 
 

Il corso, rivolto a tutti i professionisti dei servizi alla persona, si propone di affrontare la questione della 

complessità  della relazione con la famiglia, attraverso l’analisi delle svariate forme della comunicazione e 

del concetto contestualizzato di comunicazione efficace.  

Attraverso la comprensione delle forme di interazione tra professionisti e familiari si svilupperanno dei quadri 

di lettura in grado di decodificare la complessità dal rapporto con il famigliare. 

L’obiettivo atteso al termine del percorso formativo è quello di operare una riflessione significativa sui mutati 

bisogni della famiglia della persona assistita, analizzando i nodi di criticità nei processi cardine di interazione 

con il parente.  

Il fine ultimo è quello di fornire spunti per il miglioramento delle relazioni comunicative.  

Il metodo utilizzato sarà improntato alla logica della formazione dialogica e del problem setting, attraverso la 

costruzione di casi emblematici e alla produzione di contenuti da parte dei partecipanti. 

 

PROGRAMMA 
 

Sessione mattino 

 

09.00 - 09.15 Raccolta firme 

09.15 - 10.15 Riflessioni sul concetto di comunicazione efficace 

10.15 - 11.15 Forme di comunicazione: potenzialità e problematicità 

11.00 - 11.15 Pausa 
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11.15 - 12.00  Analisi dei nodi critici nella relazione comunicativa con la famiglia: i bisogni e le attese del    

famigliare  

12.00 - 13.00  I saperi e le strategie relazionali messi in atto dai professionisti dei servizi alla persona, tra 

routine e cambiamento, tra soddisfazione e insoddisfazione  

 

13.00 - 13.30 Pranzo a buffet (compreso nella quota di iscrizione) 

 

 

Sessione pomeriggio 

 

13.30 - 14.30  La fatica relazionale: il logoramento e lo svuotamento dei significati del lavoro alla base dello 

stress e del burnout 

14.30 - 16.00  Identificazione di possibili approcci per la gestione innovativa della famiglia 

16.00 - 17.00  Le relazioni evolute: collaborazione, responsabilità, corresponsabilità, fiducia 

17.00 - 17.30  Condivisione esiti schede di valutazione efficacia formativa e chiusura lavori (Segreteria 

Organizzativa) 
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Segreteria Organizzativa: 

Dott.ssa Tania Simonelli - Area ECM e Formazione 

Via Vercelli 23/A, Caresanablot (VC) - selezione@puntoservice.org - Tel. 0161 234800 - Fax 0161 234826 

mailto:selezione@puntoservice.org

