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Presentazione e obiettivi formativi

ENKRATEIAStudio

Il percorso tratta l’ampio tema della
resilienza,
termine
che
assume
molteplici sfumature in differenti campi
del sapere umano, mantenendo come
nucleo originario e comune la capacità
di adattarsi ad una forma di stress
intenso, lasciandosi trasformare per poi
superare lo stesso con una intrinseca
forza maggiore. Obiettivo formativo,
nell’ambito della più ampia indagine del
rapporto tra l’uomo e il trauma, quindi
tra
l’uomo
e
il
dolore,
è
l’approfondimento del concetto di
«resilienza», attraverso significazioni
teoriche e storie vere. L’intenzione è
quella di osservare cosa può fare un
uomo davanti ad eventi che lo
disarmano da ogni suo potere, siano essi
malattie,
incidenti,
prigionie
o
terremoti. Quali siano i poteri che ogni
persona può scoprire nel momento in
cui ha la sensazione di non averne più
alcuno davanti all’ineffabilità della vita.
La formazione persegue l’intento di
affrontare il tema del dolore nel
percorso umano, con l’aspettativa di
rendere la consapevolezza su tale
argomento più fine, e così l’argomento
stesso meno difficile da frequentare e
discutere negli spazi ove si svolge
relazione d’aiuto e ove si sviluppano
relazioni in genere.

Professionisti nella relazione d’aiuto

«OLTRE IL TRAUMA:
MECCANISMI DI RESILIENZA
E RIELABORAZIONE DEL
DOLORE»
Formazione alla comprensione delle
competenze di resilienza
PERCORSO FORMATIVO PER LO SVILUPPO DI
COMPETENZE RELAZIONALI DEDICATO A CHI SVOLGE
PROFESSIONI D’AIUTO
DARFO BOARIO TERME (BS), 20 CREDITI ECM

www.enkrateiastudio.it
info@enkrateiastudio.it

EDIZIONE: DARFO BOARIO TERME
(BS)
DATE:
Il formatore: Bardelli Zowie

Formatore, pedagogista, master in
hrm, master in counseling,
laureando in psicologia, esperto in
processi formativi, orientamento
professionale
dedicato
alla
formazione
di
professionisti
operanti
nei
contesti
della
sofferenza
cronica
e
della
complessità cura / prendersi cura,
supervisore di team di lavoro

VENERDì 22 E SABATO 23 FEBBRAIO
2019
ORARI:
9.00 – 13.00 E 14.00 – 18.00
LOCATION:
HOTEL BRESCIA - VIA ZANARDELLI, 6
BOARIO TERME (BS)
COSTO:
€ 244,00 ACCREDITATI ECM
€ 207,4 NON ACCREDITATI
(E’ POSSIBILE EFFETTUARE
PAGAMENTI RATEIZZATI)

Programma:

 INTRODUZIONE AL TEMA: RESILIENZA,
CONCETTO, AMBITI, SIGNIFICATI
 NEUROANATOMIA
DELLO
STRESS,
NEUROFISIOLOGIA
DELLO
STRESS,
RIFLESSI COMPORTAMENTALI
 LA PLASTICITA’, LE NEUROSCIENZE E LA
RESILIENZA
 ESSERI
UMANI
E
COMPETENZE
SUPERIORI: CASI REALI
 LA POSSIBILITA’ DI APPRENDERE DAL
DOLORE
 I CARDINI DELLE COMPETENZE DI
RESILIENZA
 APPRENDERE
DAI
RESILIENTI,
TRASMETTERE ED INSEGNARE LA
RESILIENZA
 RESILIENZA IN ETA’ EVOLUTIVA E
RESILIENZA IN ETA’ ADULTA
 AUTOSTIMA E RESILIENZA

