Gentili Professionisti,
siamo lieti di informarvi che la formazione ECM Andaf continua con un nuovo corso online dal titolo

“Dinamiche familiari e famiglie. La relazione caregiver familiare - paziente”
L’evento si svolgerà Mercoledì 30 Marzo 2022 sulla piattaforma Zoom meeting.
Il corso ECM è rivolto a Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti, tutte le altre figure professionali possono
partecipare gratuitamente conseguendo un attestato di partecipazione.
Di seguito tutte le informazioni sull’evento, con il relativo invito ad un gruppo WhatsApp nel quale verranno inviati
prima del corso tutti i dettagli necessari per l’accesso.

Quota di partecipazione 20€
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 23 Marzo 2022, tramite bonifico bancario, intestato a:
ANDAF ONLUS
IBAN IT39T0103016917000001101790
Causale: Iscrizione corso ECM 30/03/2022 Nome e Cognome partecipante
Per info: formazione@andafonlus.it o WhatsApp: 3929509951

 30 Marzo 2022





 Ore 09:00 – 14:15


5 crediti ECM

 Docenti:












Dott.ssa Nicotra M. Gabriella
Dott.ssa De Marino Chiara

" Argomenti:
!





All’interno del corso il gruppo di lavoro, scientificamente pensato e fondato, basato su metodologie attive, diventa strumento di
dialogo, relazione, cura e di crescita reciproca per i partecipanti. Il gruppo permette l’elaborazione, consente l’emergere di
memorie, vissuti, emozioni e associazioni sui temi particolari oggetto del corso. A differenza di quanto accade in altre tipologie
di gruppo, il tema principale non è solo un argomento di discussione consapevole ma è un insieme di significati estensibile
ricercati su un registro emotivo e cognitivo. La relazione ed il confronto tra i personali modi di essere nella relazione con gli altri
nel qui e ora sono gli strumenti principali per produrre nuove conoscenze, opinioni e arricchire o modificare quelle già esistenti.










Analisi dei più recenti risultati della ricerca
Valutazione della sofferenza del malato e del distress del caregiver.
Valutazione del processo di cura e sinergie nell’intervento di ciascun membro dell’equipe.
Prevenzione della salute familiare
Prevenzione della salute del care-giver familiare
Prevenzione della salute dell’equipe curante.
Individuazione e implementazione di strumenti di cura efficaci tra equipe-famiglia –caregiver malato e prevenzione secondaria.
L’equipe come garante del processo di cura e di autocura.
L’autovalutazione delle risonanze emotive dei curanti e delle ricadute sul sistema familiare

Gruppo WhatsApp per iscrizione: https://chat.whatsapp.com/KZNFyv8vkhpBWcggWEdbU3

