
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
      
 
 
 
 
     
 
 

LA RINASCITA DOPO LA MALATTIA: RIABILITAZIONE, PSICOLOGIA 

E FISICA 

          42 CREDITI ECM VALIDI PER IL TRIENNIO 2017/2019 

Valido per tutte le professioni del ruolo sanitario e socio sanitario 
Corso FAD con invio materiale telematico;  

giornata propedeutica facoltativa finalizzata ad indirizzare lo studio a 
domicilio 

Riferimento evento ID 253631  riferimento provider ID 3874 

 

 

Quota di partecipazione 

€ 60,00  
(iva esente art. 10 dpr 633/72) 

 
 

 

Informazioni 

371 317 5625 

FAX 03761540087 
Iscrizionisel@gmail.com 

Sul sito www.studiaelavora.it 
Iscrizioni online 

 

 

 

 

 

 CORSO FAD 

BREVE PREMESSA:  

In seguito ad una malattia o incidente gravi, trascorse le cure, le terapie e 

la protezione ricevuta nell’ambiente in cui si è curato (ospedali, personale 

medico, famiglia), il paziente ha sì superato fisicamente la fase più acuta 

e critica ma spesso, di ritorno al proprio ambiente quotidiano, si trova di 

fronte ad una nuova visione della vita, a dover ricominciare in vari suoi 

aspetti (sentimenti, relazione di coppia, amici, ambiente di lavoro) 

ponendosi queste domande: ed ora cosa faccio? Dove vado? Ce la farò? 

La malattia/incidente ha lasciato un segno per cui la persona fa fatica a 

diventare “ex paziente”, rimane un cordone con il passato e un’incognita 

sul futuro. Il dolore è intimo, certo, ma è anche impregnato di sociale, 

culturale relazionale; è il frutto di un educazione. Parlare  del dolore è un 

invito inequivocabile a occuparsi della medicina, tanto i destini dell’ uno e 

dell’altra sono intrecciati, negli auspici del malato. 

 
Al termine della consultazione del  materiale cartaceo selezionato  il discente sarà in grado 
di: 

 Stabilire   con  il  paziente  un’efficace  relazione  che  si  riverbera  positivamente  
sul  processo  terapeutico;  

 Apprendere tecniche di gestione del dolore  per preservare l’integrità emozionale 
di fronte a situazioni lavorative di conflitto e di criticità operativa. 

 Favorire la consapevolezza delle proprie modalità di risposta al dolore. 

 Lo sviluppo delle risorse umane atte al processo di cura 

 

Nb. Proroga per il recupero 

dei crediti triennio 2014-

2016 entro il 31/12/2019.  

Chiama per maggiori 

informazioni! 

 

mailto:Iscrizionisel@gmail.com
http://www.studiaelavora.it/


                                                                                                                          
 

 

COGNOME NOME  

CODICE FISCALE                 

DATA E LUOGO DI NASCITA _____ /____/___________ 

INDIRIZZO                                                    N° 

C.A.P.  

CITTA’                                 PROV. 

TELEFONO - CELLULARE  

MAIL  

PROFESSIONE   

DOVE HAI CONOSCIUTO IL CORSO? web   fax   lettera   mail Altro _ _ _ _ _ _ _ _  

       DATI INTESTAZIONE FATTURA (COMPILARE IN STAMPATELLO) 
 

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO                                         N° 

CAP – CITTA’ - PROVINCIA  

TELEFONO  

CODICE UNIVOCO  

MAIL PEC  

PARTITA IVA  

Formazione e servizi srl  garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la modifica o la cancellazione scrivendo a formazione e Servizi 
srl- Via Cremona 29/A - 46100 Mantova. In osservanza al  regolamento  “GDPR”/2016  sulla tutela dei dati personali e ai sensi le informazioni fornite potranno essere utilizzate al 
solo fine di far pervenire materiale informativo, pubblicitario o promozionale. Si avvisa inoltre che nel caso il corso non raggiungesse un minimo di partecipanti stabilito dalla 
direzione, l’ente può riservarsi di annullare/rimandare il corso. 

FIRMA_______________________ 
Versamento della quota di partecipazione  

INTESTATARIO C/C: FORMAZIONE E SERVIZI SRL 

IBAN IT33Y0303211500010000150637 

CAUSALE VERSAMENTO: Nome e Cognome + città e data del corso (esempio: Mario Rossi + Mantova 25/05) 

 

LA RINASCITA DOPO LA MALATTIA: RIABILITAZIONE, PSICOLOGIA E FISICA 
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