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BENESSERE E RESILIENZA 
DEI PROFESSIONISTI SANITARI
AFFRONTARE LE DIFFICOLTÀ E I CAMBIAMENTI

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514
Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2015

Quota di partecipazione

La partecipazione è gratuita, riservata agli iscritti
dell'OPI di Bergamo

Periodo di validità

Il corso ha validità 
dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021

Destinatari e crediti ECM
Saranno erogati 10 CREDITI ECM per:
Infermiere
Infermiere Pediatrico

corso di 
formazione a distanza

FAD

Codice corso

FAD1820NZ0109

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al
sito www.formatsas.com seguendo le indicazioni
fornite alla sezione “modalità di iscrizione”.

Le iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico.

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di
una email da parte della segreteria per la
conferma dell'iscrizione.

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno
trasmesse solamente tramite email, pertanto
Format non si assume la responsabilità nel caso in
cui le comunicazioni via email siano ignorate. Il
corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere
alle comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere
all'indirizzo iscrizioni@formatsas.com oppure
contattare la segreteria: 0461-825907 o 0533-
713275.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora
non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti
previsto. In questo caso verranno concordate con
gli iscritti le modalità di riutilizzo della quota o di
rimborso.
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Il corso ha lo scopo di introdurre il concetto di 
resilienza nel contesto professionale sanitario 
e fornire un supporto per affrontare le 
difficoltà e i cambiamenti.
Da sempre i professionisti sanitari si trovano 
di fronte a sfide importanti legate alla 
necessità di gestire relazioni, elaborare 
emozioni, trovare significati nel lavoro di cura. 
Oggi, più che mai, questa esigenza è 
amplificata dall’emergenza sanitaria e 
pertanto diventa fondamentale trovare 
strategie per far fronte alle crisi e alle 
situazioni avverse per superarle ed evolvere.
Nel percorso formativo si definirà il concetto 
di resilienza e le sue caratteristiche, si 
descriveranno le modalità più appropriate per 
riprendersi dalle difficoltà e si individueranno 
le strategie per aumentare la resilienza.

finalità

● Definire il concetto di resilienza e sua 
applicazione all’ambito professionale 
sanitario

● Descrivere i fattori protettivi e fattori di 
rischio relativi alla resilienza

● Sviluppare competenze per rispondere, 
adattarsi e rinforzarsi

● Individuare le caratteristiche dei sistemi 
sanitari resilienti e il contributo che 
possono dare i professionisti

● Descrivere approcci e percorsi per 
costruire e rafforzare la resilienza

Obiettivo ECM: Management sistema salute. 
Innovazione gestionale e sperimentazione di 
modelli organizzativi e gestionali

Obiettivi

Contenuti

Il concetto di resilienza e sua applicazione 
all’ambito professionale sanitario

Fattori protettivi e fattori di rischio

Rispondere, adattarsi e rinforzarsi: le basi e le 
conseguenze della resilienza

I sistemi sanitari resilienti e il contributo dei 
professionisti

Come costruire e rafforzare la resilienza: 
approcci e percorsi Struttura del corso

Il corso è formato da moduli teorici e 
applicativi, con casi reali o sezioni di 
approfondimento, per favorire lo studio e 
l'apprendimento.

Tempo richiesto

I moduli previsti per il corso sono consultabili 
e scaricabili anche in accessi multipli. Tempo 
stimato per l'analisi della documentazione: 10 
ore. È necessario concludere la prova di 
apprendimento entro 90 giorni da quando il 
corso viene attivato dall'utente nella 
piattaforma FAD, senza superare il periodo di 
validità del corso (31 agosto 2021). Al termine 
del corso dovrà essere effettuata la prova 
finale di apprendimento e di gradimento, che 
darà diritto all'acquisizione dei crediti ECM.

Prova di apprendimento e gradimento

La prova di apprendimento potrà essere 
effettuata al termine del corso, cioè dopo 
aver seguito le lezioni sulla piattaforma FAD. 
La prova consisterà in un questionario di 15 
domande a risposta multipla con 4 
possibilità di risposta. La soglia di 
superamento prevista è del 75%.

Docente e Responsabile Scientifico

Dott.ssa Annalisa Pennini
PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica
Università degli Studi Roma Tor Vergata
Sociologa con indirizzo organizzativo, economico e 
del lavoro
Master di II livello - Manager dei Servizi Formativi
Formatore e Consulente in ambito sanitario
Docente a Master e Corsi di Perfezionamento in 
ambito sanitario
Professore a contratto - Laurea Magistrale in 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche - Università 
degli Studi di Verona - Scuola Provinciale Superiore 
di Sanità Claudiana - Bolzano

Requisiti informatici
Non sono necessari particolari supporti 
informatici. 
Sistema Operativo: Microsoft Windows XP o 
superiore / Apple Mac OS X 10.2x o superiore. 
Browser WEB: Internet explorer 5 o superiore / 
Firefox 2 o superiore / Safari 5 o superiore / Adobe 
Reader 8 o superiore
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