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Il Burn-Out
Il progetto, di durata biennale (2016-2017), ha
l’obiettivo di formare attraverso adeguati elementi
di conoscenza gli operatori che intervengono sia
nel settore socio-educativo-sanitario sia coloro che
svolgano una professionalità nell’area della
relazione d’aiuto in contesti caratterizzati da alto
livello di Stress emotivo-relazionale, quale, tra gli
altri, il contesto giudiziario, della Regione Toscana.
Categorie professionali che possono andare
incontro a momenti di diﬃcoltà quali ad esempio il
burnout syndrome. Generalmente deﬁnito come
esaurimento emotivo, di depersonalizzazione e
derealizzazione personale, il burn-out può
manifestarsi in tutte quelle professioni con
implicazioni relazionali molto accentuate e per
questo potenzialmente fonte di stress. Fenomeno
in costante e graduale aumento nei paesi
occidentalizzati a tecnologia avanzata.
Riteniamo importante, quindi, fornire a questi
attori sociali strumenti adeguati per un
SaperEssere-SaperFare, dove la risorsa migliore è
una comunicazione eﬃcace, con se stesso, con
l’altro, seguendo i criteri dell’ascolto empatico: un
dialogo aperto che incrementi un sostegno
adeguato per superare blocchi emotivi e momenti
di demotivazione dati dal senso di inadeguatezza,
in un ottica di prevenzione e gestione degli stati
ansiogeni e stressogeni.
Il raggiungimento di questo obiettivo è in linea con
la pretesa del titolo del presente Progetto
Koinonia, nel suo primo signiﬁcato di
comunicazione, nella sua radice etimologica di
condivisione e scambio umano che il senso
comune contemporaneo ha in parte dimenticato.
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PARTNERS DEL PROGETTO
• Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici O.N.A.P. (Ente Promotore)
• Ministero della Giustizia - Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e l’Umbria
• Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Formazione e

Psicologia
ENTI ACCREDITANTI
• Azienda Sanitaria di Firenze (ASL)

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

• Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana (OAS)

Il Corso si aprirà attraverso un Seminario inaugurale, che si terrà il 2 Aprile (ore 10-13)
presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Firenze-Dipartimento di Scienze della
Formazione e Psicologia, via Laura, 48 - Firenze; sede del corso stesso.

COMPETENZE ACQUISITE CON IL PERCORSO
-

individuare gli ambiti dove si sviluppa e riproduce lo stress

-

identiﬁcare gli strumenti di prevenzione e gestione degli stati ansiogeni

-

acquisire adeguate competenze di comunicazione eﬃcace

Le lezioni sono state programmate con cadenza settimanale nel giorno di sabato, ﬁno
ad esaurimento dei moduli.

Oltre agli approfondimenti teorici, verranno utilizzati strumenti di apprendimento
esperienziale. Inoltre i partecipanti saranno invitati a portare esempi concreti tratti dalla
propria esperienza ed a partecipare attivamente alle attività proposte in aula.

Due i percorsi previsti: uno con Crediti Formativi rilasciati dall’OAS della Regione
Toscana; il secondo con crediti ECM, rivolto al personale medico, paramedico e
infermieristico e a tutti coloro che necessitano di tale accreditamento.
Ogni percorso si compone di 4 moduli di 3 ore ciascuno per un totale di 12 ore di lezione
frontale e interattiva rivolta a singoli gruppi di lavoro, che per le classi CF sono composti
da 50 discenti e per le classi ECM da 40.

DESTINATARI DEL CORSO
Operatori socio-sanitari: medici, paramedici, personale infermieristico; Forze

contatto con situazioni di relazione di aiuto sia in ambito sanitario, giudiziario o

Per accogliere più iscritti sono state stabilite per ogni percorso due edizioni: qualora il
numero delle domande fosse superiore al numero dei posti disponibili, verrà operata una
selezione sulla base della data della presentazione della domanda e saranno attivate
altre edizioni a partire da ottobre 2016.

istituzionalizzato, scolastico etc.

Di seguito i calendari della prima e seconda edizione dell’anno 2016.

dell’Ordine; operatori penitenziari, psicologi, psicoterapeuti, insegnanti, educatori,
mediatori, counselors, operatori di comunità etc., in quanto soggetti impegnati a stretto
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PROGRAMMA PRIMA EDIZIONE

PROGRAMMA SECONDA EDIZIONE

Aprile / Maggio I CORSO - CF

Maggio / Giugno II CORSO - CF

Sabato 16

AREA Socio/Relazionale

DOCENTI

Sabato 14

AREA Socio/Relazionale

DOCENTI

Ore 10.00-13.00

Fenomenologia del Burnout (O.N.A.P.)

Patrizia Santovecchi

Ore 10.00-13.00

Fenomenologia del Burnout (O.N.A.P.)

Patrizia Santovecchi

Sabato 23

AREA Pedagogica/Formativa

DOCENTI

Sabato 21

AREA Pedagogica/Formativa

DOCENTI

Ore 10.00-13.00

La comunicazione formativa (UNIFI)

Elena Falaschi

Ore 10.00-13.00

La comunicazione formativa (UNIFI)

Elena Falaschi

Sabato 30

AREA Criminologica/Giuridica

DOCENTI

Sabato 28

AREA Criminologica/Giuridica

DOCENTI

Ore 10.00-13.00

Esempi pratico-operativi (CGM)

Enrica Pini

Ore 10.00-13.00

Esempi pratico-operativi (CGM)

Enrica Pini

Sabato 07

AREA Medica

DOCENTI

Sabato 04

AREA Medica

DOCENTI

Ore 10.00-13.00

Laboratorio esperienziale (ASL)

Fabrizio De Lucia

Ore 10.00-13.00

Laboratorio esperienziale (ASL)

Fabrizio De Lucia

Aprile / Maggio I CORSO - ECM

Maggio / Giugno II CORSO - ECM

Sabato 16

AREA Socio/Relazionale

DOCENTI

Sabato 14

AREA Socio/Relazionale

DOCENTI

Ore 14.30-17.30

Fenomenologia del Burnout (O.N.A.P.)

Patrizia Santovecchi

Ore 14.30-17.30

Fenomenologia del Bur-nout (O.N.A.P.)

Patrizia Santovecchi

Sabato 23

AREA Pedagogica/Formativa

DOCENTI

Sabato 21

AREA Pedagogica/Formativa

DOCENTI

Ore 14.30-17.30

La comunicazione formativa (UNIFI)

Farnaz Farahi

Ore 14.30-17.30

La comunicazione formativa (UNIFI)

Farnaz Farahi

Sabato 30

AREA Criminologica/Giuridica

DOCENTI

Sabato 28

AREA Criminologica/Giuridica

DOCENTI

Ore 14.30-17.30

Esempi pratico-operativi (CGM)

Enrica Pini

Ore 14.30-17.30

Esempi pratico-operativi (CGM)

Enrica Pini

Sabato 07

AREA Medica

DOCENTI

Sabato 04

AREA Medica

DOCENTI

Ore 14.30-17.30

Laboratorio esperienziale (ASL)

Fabrizio De Lucia

Ore 14.30-17.30

Laboratorio esperienziale (ASL)

Fabrizio De Lucia
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ABSTRACT DEL CORSO
Area Socio/Relazionale (O.N.A.P.): “Fenomenologia del Burn-out”. L’utilizzo del termine
burn-out (Bruciato-Scoppiato), è un’espressione metaforica per indicare un set di
atteggiamenti, emozioni e comportamenti negativi derivanti da una cronica diﬃcoltà nel
controllare lo stress, tipico soprattutto delle professioni di “aiuto”, ossia dei lavori che
richiedono una costante tensione emotiva
per fronteggiare le richieste di utenti in
diﬃcoltà e/o bisognosi di cure.
Descrive uno stato o un processo di
esaurimento psichico dato sia da un
graduale esaurimento di energie che da
una perdita di motivazione e impegno,
accompagnate da una vasta gamma di
sintomi ﬁsici e mentali.
La reazione emotiva tipica del burn-out è
data dalla sensazione di sentirsi sﬁnito e
prosciugato da ogni risorsa emotiva,
poiché troppa energia è stata investita per
lungo tempo. I sintomi depressivi
predominanti sono: umore depresso, senso
di impotenza, perdita di autostima, etc.
Il crollo emotivo può portare a sviluppare
paure immotivate, ansia e tensione
nervosa in grado di inﬁciare la qualità dei
rapporti interpersonali. La persona
“bruciata” ha una capacità di tollerare la
frustrazione molto bassa; diventa perciò ipersensibile, facilmente irritabile, ostile non
solo verso gli utenti ma anche verso i colleghi, superiori e famigliari.

!

5

Area Pedagogica/Formativa (UNIFI): “La comunicazione formativa: modelli e strategie
eﬃcaci”. Dopo una prima analisi del termine/concetto di comunicazione, l’intervento
presenterà la comunicazione stessa come “sistema aperto” e condizione fondamentale
dell’esistenza umana, considerata soprattutto nei contesti relazionali individuati dal
“Progetto Koinonia”.
In particolare verrà posto l’accento sulla centralità dell’educazione, dell’istruzione e della
formazione, chiamate a presidiare, tutelare e valorizzare un’idea ampia e articolata di
comunicazione. Inoltre, considerando le speciﬁche categorie professionali coinvolte nel
progetto, verranno presentati quattro dispositivi teorici/pratici per considerare la
peculiarità della “comunicazione formativa” in una prospettiva sistemico-relazionale:
ascolto, dialogo, sostegno, empatia.
Area Criminologica/Giuridica (CGM): “La relazione d’aiuto in ambito penitenziario
minorile: burn-out e strategie di prevenzione”. In tutte le professioni che si basano sulla
“relazione di aiuto” operatore/utente disagiato, elevati sono i livelli di stress e di
coinvolgimento emotivo che il professionista deve sostenere. Ancora più ingenti sono,
per varie ragioni, se si interviene in una istituzione totale, data la natura stessa del
contesto, sia sotto il proﬁlo strutturale che organizzativo, a fronte del proprio mandato.
A ciò, si aggiunga la speciﬁcità dell’utenza beneﬁciaria dell’intervento, non ancora in
grado, per natura, di assumere un ruolo attivo di autodeterminazione. Complessa, in un
simile ambito, poiché oggetto di interferenze multiple, è quindi l’attività dell’operatore
che in primis deve aﬀrontare e gestire al meglio, con il proprio ruolo all’interno
dell’organizzazione, la dicotomia tra trattamento e custodia, ed il conﬂitto tra la
relazione d’aiuto ed il controllo, al ﬁne di, nella maniera più adeguata, rispondere ai
bisogni del minore.
In una ottica di prevenzione devono essere tenuti in considerazione due livelli
d’intervento: quello organizzativo e parallelamente quello individuale dove l’acquisizione
della consapevolezza della propria situazione diventa elemento prioritario e
fondamentale per una adeguata risoluzione.
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Area Medica (ASL): “Laboratorio esperienziale. burn-out e Musicoterapia Immaginativa”.
Per lo sviluppo della salute mentale ed il benessere, le attività creative possono essere la
chiave per il raggiungimento dell’equilibrio psichico.
Molti studi hanno dimostrato il duplice eﬀetto della musica sia nell’ambito ﬁsiologico
che psichico: si va da interventi in ambito neurologico a quello rianimativo/
lungodegenziale, da settori delicati come quelli della salute mentale, a quelli della
medicina palliativa/oncologica, per non parlare dei livelli preventivi in ambito scolastico e
parascolastico (area dell’handicap e dell’integrazione multiculturale).
Le applicazioni recenti della musicoterapia prevedono anche interventi nel settore delle
“helping professions”, in cui sono gli operatori a trarne beneﬁcio.
Nel laboratorio esperienziale verrà proposta una sessione di Musicoterapia Immaginativa
di Gruppo, un particolare e originale approccio musico-terapeutico, che utilizza immagini
e musiche guidate.
Lo scopo sarà rivolto alla dimostrazione della tecnica che prevede rilassamento con
visualizzazioni guidate, condivisione di esperienze e verbalizzazioni trasformative,
(ri)scoperta di aspetti conoscitivi, espressivi, comunicativi e creativi; non ultimo, tempo e
piacere ritrovato.

FIGURE IMPIEGATE NEL PERCORSO FORMATIVO
Fabrizio De Lucia
Dirigente Psichiatra dell’Azienda Sanitaria di Firenze. Esperto della disciplina
musico-terapeutica immaginativa, Formatore, Supervisore, Docente.
Elena Falaschi
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e
Psicologia, Università degli Studi di Firenze.
Farnaz Farahi
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e
Psicologia, Università degli Studi di Firenze.
Enrica Pini
Funzionario della Professionalità Pedagogica — Ministero della Giustizia
Dipartimento Giustizia Minorile – Centro per la Giustizia Minorile, Firenze.
Patrizia Santovecchi
Presidente Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici (O.N.A.P.). Formatore/
Educatore, Professional Advanced Counselor; Direttore Responsabile del Giornale
Scientiﬁco Proﬁling – I Proﬁli dell’Abuso.
COSTI
Il Corso è completamente gratuito, essendo questo inquadrato nelle iniziative
istituzionali dell’O.N.A.P. di utilità sociale.
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Con il patrocinio di:
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Saranno organizzate prove di valutazione dell’apprendimento certiﬁcative alla ﬁne del
percorso formativo (test a risposta multipla), al ﬁne del rilascio del certiﬁcato di
frequenza.
ATTESTATO DEL CORSO
Hanno diritto al certiﬁcato di attestazione al Corso di Formazione “Koinonia:
SaperEssere-SaperFare”, i corsisti che avranno frequentato almeno il 90% delle lezioni.
I partecipanti che hanno l’obbligo dell’ECM e dei CF dovranno frequentare l’intero corso
e riportare una valutazione positiva del percorso.
Il Corso ha ricevuto 12 CF (Crediti Formativi), dall’Ordine Professionale degli Assistenti
Sociali della Regione Toscana e 12 ECM dall’Azienda Sanitaria di Firenze.
Si ricorda che ai sensi del punto n.7 dell'Accordo tra il Ministro della Salute e le Regioni
del 13 marzo 2003 “I crediti ECM maturati dai singoli professionisti nell'ambito delle
iniziative di formazione continua accreditate dalle Regioni sono riconosciuti su tutto il
territorio nazionale”.

Con il contributo di:

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si potranno eﬀettuare on-line, seguendo le istruzioni per la compilazione
della scheda iscrizione presente sul sito: www.onap-italia.org entro e non oltre il 30
marzo 2016.
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