


Riconoscere e SUPERARE GLI STATI D’ANSIA in sé e nell’altro  

Acquisire CONSAPEVOLEZZA e gesAre le EMOZIONI 

ELABORARE i vissuA 

AFFRONTARE le criAcità e tracciare i confini nella relazione di aiuto 

Lavorare nell’incertezza cosa significa e come intervenire 

Esercitare la PROPRIOCEZIONE e conoscenza del proprio corpo 

Imparare elemenA di YOGA consapevole e tecniche di QIGONG saluAsAco

VIDEO LEZIONI QUANDO E DOVE VUOI 
Ognuno di noi possiede incredibili risorse 
di cui spesso non ha coscienza. AQraverso 
le arA terapie, le praAche di Mindfulness e 
di Qi Gong saluAsAco si vuole offrire un 
percorso di recupero, scoperta e 
valorizzazione delle proprie risorse 
individuali aQraverso brevi video-lezioni da 
fruire in modalità FAD asincrono.  

LE NOSTRE RISORSE 
ObieVvo di questo percorso è quello di 
fornire agli operatori sanitari, agli operatori 
sociali e ai docenA una gamma di 
strumenA da uAlizzare nella quoAdianità al 
fine di riscoprire le proprie risorse 
individuali. Sono le nostre risorse che ci 
permeQono di superare le difficoltà e di 
trasformarle in opportunità di crescita ed 
evoluzione posiAva. 

CONTRASTARE IL BURNOUT NELLE 
PROFESSIONI D’AIUTO 
In questo momento di emergenza le 
professioni impegnate nelle relazioni di 
aiuto sono travolte da un sovraccarico 
psico-fisico le cui conseguenze possono 
diventare gravi fino allo sviluppo di 
sindromi di burnout con ricadute sia in 

a m b i t o p r i v a t o c h e l a v o r a A v o . 
Innumerevoli studi scienAfici e le 
neuroscienze in generale hanno dimostrato 
che le ArA terapie e la Mindfulness 
possono aiutare a contrastare l’aggravarsi 
dei sintomi legaA allo stato di stress 
prolungato. InfaV, queste praAche 
contribuiscono a recuperare l’equilibrio 
emoAvo e a prevenire il cronicizzarsi del 
d i s a g i o ps i co l o g i co, s co p re n d o e 
rafforzando le proprie risorse al fine di 
costruire il personale adaQamento alla 
situazione presente e di potenziare i 
processi di resilienza. 

PROMOZIONE DELLA SALUTE CON UN 
TEAM DIVERSIFICATO 
Il progeQo propone un programma di 
promozione della salute, di prevenzione e 
supporto della sindrome da burnout, 
sAmolando la resilienza insegnando a 
ge sA re l o s t re s s co n l ’a p p ro c c i o 
diversificato di un team di docenA di varie 
discipline: psicoterapeuA, medici, arte 
terapeuA, insegnanA di Qigong e di 
Mindfulness. Diversi approcci alla stessa 
problemaAca per poter offrire un miglior 
sostegno.
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SERIE DI VIDEO IN FAD ASINCRONO  

8 ORE DI LEZIONI TEORICHE E PRATICHE  

16 CREDITI FORMATIVI ECM 

MATERIALE SCARICABILE  
(Slide, schede tecniche, file audio)
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RAZIONALE



INTRODUZIONE: CORPO:
StrumenA di Arte terapia per esplorare la relazione Mente-Corpo C. Carlevaris
Sequenza di Yoga Consapevole, a terra ed in piedi M. Sormani 

Qi Gong: il passo di rafforzamento del sistema immunitario M. Sormani 

ElemenA di Analisi BioenergeAca nella Relazione d’Aiuto R. M. Distefano
Il potere del respiro P. Mamone

ElemenA di teatro terapia: uso del corpo in modalità extraquoAdiana, per 
allentare la tensione e ritrovare la fiducia

C. Moreschi

In cosa consiste il progeQo “BACK TO ME” E. E. Scaccia
Cos’è il burnout e come fare prevenzione C. Iacovissi 
Cos’è la Mindfulness e perché proporla in questo contesto P. Mamone 

Cos’è l’Arte terapia e perché proporla in questo contesto C. Carlevaris

Cos’è il Qigong SaluAsAco e perché proporlo in questo contesto M. Sormani 
Cos’è lo Yoga Consapevole e perché proporlo in questo contesto M. Sormani 
Cos’è la teatro terapia e perché proporla in questo momento C. Moreschi

Come elemenA di Analisi bioenergeAca possono essere uAli ora R. M. Distefano

EMOZIONI: RELAZIONI:
Come riconoscere e superare le difficoltà relazionali P. Mamone

La comunicazione consapevole nella relazione d’aiuto P. Mamone 

EmpaAa, creaAvità e consapevolezza: strumenA di arte terapia per 
esplorare la relazione tra sé e l’altro C. Carlevaris

ElemenA di teatro terapia: Elaborare il vissuto tramite l’improvvisazione C. Moreschi

ElemenA di comicoterapia: la risata come anAstress, rinforzo del sistema 
immunitario, riduzione delle tensioni, diminuzione della paura

C. Moreschi

La Mindfulness per regolare le emozioni difficili P. Mamone

Meditazione del cuore aperto e della mente chiara P. Mamone 

SenArsi sopraffaV dalle emozioni: strumenA di arte terapia per uscire 
dall’en pass

C. Carlevaris

Qi Gong: Le tre parole luminose M. Sormani 

Lavorare nell’incertezza, quali sono le conseguenze psicologiche e come 
proteggersi

P. Mamone 

CONCLUSIONI:

____________________

3 diverse proposte a seconda del tempo che i fruitori hanno a disposizione, in cui sono offerA 3 percorsi uAlizzando le tecniche e le praAche imparate nel corso: 

SCHEDA CONCLUSIVA da 10 min  
SCHEDA CONCLUSIVA da 20 min 
SCHEDA CONCLUSIVA da 45 min

_______________________
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FACULTY
Carlo Iacovissi 

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO 
Medico Chirurgo, Specialista in Psicoterapia 

Carla Maria Carlevaris 
Psicologa e psicoterapeuta, Arteterapeuta 

Rosa Maria Distefano 
Psicologa e psicoterapeuta, specializzata in Analisi BioenergeAca,  

Medicina PsicosomaAca, Psicologia dello Sport 

Paola Mamone 
Psicoterapeuta, Insegnante di Mindfulness e Compassion: MBTS,  

Mindful ParenAng, MHC Co-fondatrice di Interessere - Mindfulness in Azione 
Sito web Interessere    

Cecilia Moreschi  
AQrice, drammaturga, regista, teatroterapeuta, ideatrice della Logoteatroterapia 

Marina Sormani 
Assistente Sociale Specialista, Insegnante di Yoga (FIY), IstruQrice di Qi Gong SaluAsAco (FIMI) 

AUTORE DEL PROGETTO 

Elèna Elizabeth Scaccia

MODALITÀ DI  
REGISTRAZIONE

https://interessere.info/

