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DATA: 6 maggio 2019
LUOGO: Residenza Suor A.C. Valentini, Via Gaggiolo 13 - Oleggio (NO) 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 35 (professioni coinvolte: tutte 
le professioni ECM e non)
QUOTA ISCRIZIONE: 40 euro (IVA esente). Gratuito per i lavoratori 
Punto Service.
ISCRIZIONE ENTRO: 30 aprile 2019 presso Segreteria Organizzativa.

OBIETTIVO FORMATIVO DI INTERESSE NAZIONALE
Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con
paziente) e umanizzazione delle cure

OBIETTIVO DI RIFERIMENTO REGIONALE / AREA TEMATICA
Area Comunicazione e Relazione 

MACRO–AREA DOSSIER FORMATIVO
Obiettivo formativo di processo

OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVO SPECIFICO
Comprensione di desiderio e visione di sè, ricerca della propria voce, inizio del processo di Empowerment: 
dal bisogno al desiderio. Esperienza di emersione della responsabilità. Declinare la propria visione in obiettivi 
concreti.

FINALITÀ
Fattori dell’Empowerment personale e di gruppo. Riconoscere i killer della visione e dell’Empowerment e delle 
convinzioni limitanti che impediscono il cambiamento. Come essere una squadra. Il piano strategico di azione 
verso l’obiettivo.

OBIETTIVO SPECIFICO E FINALITÀ

ARTICOLAZIONE
Il corso si svolge in un’unica giornata, con una sessione mattutina e una sessione pomeridiana, con lezioni 
frontali e attività intereattiva.

PER ISCRIZIONI
Inviare alla  Dott.ssa Tania Simonelli - Referente della Formazione, Progettista, Responsabile Segreteria Organizzativa - all’indirizzo: 
formazione.ecm@puntoservice.org – tania.simonelli@puntoservice.org
1. SCHEDA DI ISCRIZIONE (COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI E FIRMATA)
2. COPIA BONIFICO (SE PREVISTO)
3. *COPIE REGISTRAZIONE ED ISCRIZIONE AL CORSO ON-LINE del partecipante sul sito http://www.formazionesanitapie-

monte.it (Le operazioni di registrazione al sito e poi di iscrizione al corso tramite il sito stesso permetteranno al partecipante di 
accedere al materiale e all’attestato). Segue manuale per la registrazione e l’iscrizione.

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo (dando la priorità alle figure professionali aventi diritto ai crediti) pertanto, prima di 
effettuare il versamento, contattare la Segreteria Organizzativa per verificare la disponibilità dei posti.
L’iscrizione si riterrà perfezionata dopo la ricezione, tramite posta elettronica, dei documenti di cui sopra (tutte e tre le voci).
Il corso avrà luogo al raggiungimento di numero minimo di iscrizioni, a discrezione del Provider.

L’importo versato non verrà restituito in caso di mancata partecipazione (salvo in caso di annullamento del corso da parte della Se-
greteria Organizzativa). 

Per informazioni, suggerimenti e segnalazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa del Provider:
Punto Service Coop. Soc. a r.l. Via Vercelli 23/a, 13030 Caresanablot (VC)
Tel. 0161 234800 - Fax 0161 234826 
Email: formazione.ecm@puntoservice.org | tania.simonelli@puntoservice.org



PROGRAMMA
SESSIONE 1 - MATTINO

08.45 - 09.00 Raccolta firme e consegna materiale

09.00 - 09.15 Presentazione docente, senso e struttura della giornata, definizione di empowerment, obiettivi del percorso,  
regole, senso delle esperienze personali e di gruppo. Docente: M. Cristina Moresco e Provider.

09.15 - 09.45 Proiezione e discussione del filmato “il circo della farfalla” (DF)
 Argomento: introduzione al tem del desiderio e della visione di sè contrapposti al senso di impotenza appresa 

e di vittimismo. Docente: M. Cristina Moresco. 

09:45 - 10.00 Metodo didattico: lezioni e relazioni su tema preordinato (LRP)

 Argomento: la ricerca della propria voce, inizio del processo di empowerment dal bisogno al desiderio, guida 
alla visione ideale ed appassionante di se stessi. Docente: M. Cristina Moresco

10.00 - 11.00 Metodo didattico: esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche. (ED)
 Argomento: in coppia o in piccoli gruppi, esperienze di emersione della pensabilità positiva di se stessi, della 

visione di sè, del proprio progetto di vita. Docente: M. Cristina Moresco - Tutor: Tania Simonelli

11.00 - 11.35 Metodo didattico: esecuzione diretta da parte di tutti i i partecipanti di attività pratiche o tecniche. (ED)
 Argomento: in coppia, lavoro di condivisione e corporeo di focusing, per declinare la visione nei diversi 

obiettivi concreti appartenenti alle diverse aree della vita, lavoro, famiglia, tempo libero, impegno, crescita 
personale. Docente: M. Cristina Moresco - Tutor: Tania Simonelli 

11.35 - 11.50 Metodo didattico: lezioni e relazioni su tema preordinato. (LRP)
 Argomento: teoria sulla motivazione autogenerata e sui fattori che l sostengono nelle fasi di impasse, di 

rinuncia, di fatica a causa della disciplina necessaria. Docente: M. Cristina Moresco

11.50 - 12.10 Metodo didattico: proiezione e discussione di un filmato (DF) tratto dal film “Spartacus”.
 Argomento: senso di appartenenza, motivazione, passione e disciplina come fattori dell’empowerment 

professionale e di gruppo. Docente: M. Cristina Moresco.

12.10 - 12.35 Metodo didattico: lezioni e relazioni su tema preordinato. (LRP)
 Argomento: i killer della visione e dell’empowerment, trasformare le credenze e le voci critiche interne, 

credere in se stessi. Docente: M. Cristina Moresco.

12.35 - 13.00 Metodo didattico: esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche. (ED) Docente: 
M. Cristina Moresco - Tutor: Tania Simonelli 

13.00 -14.00 Pausa Pranzo 

SESSIONE 2 - POMERIGGIO 

14.00 - 14.40 Metodo didattico: esecuzione doretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche. (ED)
 Argomento: chi sono, cosa faccio, come lo faccio, il mio valore aggiunto, il museo delle rappresentazioni di 

sè, la camminata con il proprio mantra empowering. Docente: M. Cristina Moresco - Tutor: Tania Simonelli

14.40 - 15.05 Metodo didattico: lezioni e relazioni su tema preordinato. (LRP) 
 Argomento: essere una squadra: la cooperazione, le relazioni, le alleanze, lealtà e fiducia, gratitudine e 

perdono, lasciar andare, chiedere e dare. Docente: M. Cristina Moresco

15.05 - 15.20  Metodo didattico: proiezione e discussione di un filmato tratto dal film “Ogni maledetta domenica”. (DF)
 Argomento: essere squadra, obiettivi comuni, interdipendenza e cooperazione. Docente: M. Cristina Moresco 

15.20 - 15.45 Metodo didattico: esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche (ED) 
 Argomento: esperienza corporea, trovare il proprio posto  nel gruppo. Fiducia, oganizzazione, 

leggerezza. Docente: M. Cristina Moresco - Tutor: Tania Simonelli

15.45 - 16.00 Metodo didattico: lezione e relazione su tema preordinato. (LRP)
 Argomento: il piano strategico di azione verso l’obiettivo: obiettivi  realistici, raggiungibili, musirabili, chi fa 

cosa, come, quando, follow-up. Docente: M. Cristina Moresco.



16.00 - 17.15 Metodo didattico: esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche. (LPG)
 Argomento: lavoro in piccoli gruppi, realizzazione e presentazione di un piano di azione strategico relativo 

alla professione (produzione rapporto finale). Docente: M. Cristina Moresco - Tutor: Tania Simonelli. 

17.15 - 17.35 Metodo didattico: esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche. (ED)
 Argomento: il primo piccolo passo verso l’empowerment, simbolico, personale, significativo, e il pensiero 

felice come “polvere di fata”: lavoro personale e poi dichiarazioni al gruppo. 
 Docente: M. Cristina Moresco - Tutor: Tania Simonelli

17.35 - 18.00 Metodo didattico: verifica apprendimento.
 Argomento: confronto schede di valutazione e autovalutazione, consegna documenti. Chiusura dei lavori. 

Docente: M. Cristina Moresco. Provider: Tania Simonelli 


