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CORSO ACCREDITATO sia ECM che per ASSISTENTI SOCIALI

CONOSCERE L’AGGRESSIVITA’ PER AIUTARE E AIUTARSI:
strategie di prevenzione e gestione.
DESTINATARI:
Medici, infermieri, educatori professionali, psicologi, assistenti sanitari, assistenti sociali, altri profili interessati
(numero minimo 18, massimo 25).
DOCENTI:
Romana Caruso Mariani: psichiatra e psicoterapeuta
Cesare Mariani: esperto di pugilato, full contact, arti marziali e campione italiano di football americano.
GIORNO E ORARIO:
Sabato 23 settembre: dalle 9.00 alle 16.00 (dalle 13 alle 14 pausa per il pranzo)
SEDE:
CONSORZIO TENDA – via Brescia 117, 25018 Montichiari (BS)
CREDITI ECM:
Sono stati richiesti n. 6 crediti ECM per le figure aventi diritto.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 82,00 (€ 80,00 + 2,00 mb)
PROGRAMMA SINTETICO DEL CORSO:
L’interazione con la persona aggressiva è indubbiamente gravosa e quando il problema coinvolge la relazione,
all’operatore sanitario viene richiesto un impegno straordinario a cui raramente è preparato. La mancanza di
un maneggiamento efficace della difficoltà dell’altro porta a un contagio capace di compromettere la salute di
chi assiste: a rischio sono la salute emotiva e quella fisica. In casi estremi, ma possibili, ad essere a repentaglio è
anche l’integrità fisica. La conoscenza di questa emozione, delle modalità con cui si manifesta fisiologicamente
e, in caso di patologia, l’acquisizione della capacità di gestione di quella propria e di quella altrui sono obiettivi
irrinunciabili per gestire le condizioni stressanti ed evitare di essere travolti da spirali di crescente disagio e
malessere. Il Corso si propone di aiutare a conoscere e gestire questa emozione attraverso l’approfondimento
della letteratura, del lavoro esperienziale emotivo e dell’esperienza fisica nella sua espressione somatica a
partire dall’analisi dei bisogni del gruppo. Il Corso si conclude con alcune “riflessioni pratiche” sull’aggressività
– con un esperto di arti marziali -, su come ci si sente in caso di pericolo e su come si può uscire dalla situazione
cercando di limitare i danni anche con l’ausilio di tecnologie specifiche.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
Il Corso è a numero chiuso e limitato a 20 partecipanti (partirà solo al raggiungimento di 15 iscritti). Vi
chiediamo gentilmente di compilare la scheda di iscrizione (in ogni sua parte) e inviarla tramite mail alla
segreteria organizzativa entro e non oltre il 11.09.2017.
NOTA BENE: Prima di effettuare il versamento, attendere la conferma del raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. Una volta ricevuta la conferma, inviare la ricevuta del bonifico bancario a favore
di:
Intestatario:
Banca:
Filiale:
Iban:
Causale:

CONSORZIO TENDA
BCC DEL GARDA
MONTICHIARI CENTRO FIERA
IT31O0867654781000000900021
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CONSORZIO TENDA/ECM, Via Brescia 117, Montichiari (Bs)
cell 349/7588584 e-mail ecm@consorziotenda.it

