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Per chi si occupa di cura
e aiuto

La pandemia che stiamo vivendo ha avuto e sta avendo
ripercussioni in vari ambiti della vita dei singoli. La
situazione di emergenza alla quale siamo costantemente
sottoposti, ormai da quasi un anno, sta mettendo a dura
prova anche chi per professione e scelta si ritrova a dover
aiutare chi ha più bisogno. Gli operatori delle professioni di
aiuto e cura hanno bisogno di sostegno al fine di trovare
dentro di sé la forza per poter essere un punto di riferimento
per gli altri.

La formazione specifica alla gestione dello stress serve
proprio a far sì che gli operatori possano riuscire a gestire il
carico cognitivo ed emozionale che la situazione di
incertezza comporta e possano capire come agire a
beneficio degli altri facendo bene anche a se stessi.

 

MINDFULNESS FOR HELP AND CARE.
PER AIUTARTI AD AIUTARE

 

PANDEMIA, RISCHIO BURN
OUT E ESIGENZA DI
SUPPORTO PER LE
PROFESSIONI D’AIUTO



Sulla promozione della salute si focalizza la formazione alla pratica di
mindfulness rivolta a chi svolge una professione o un’attività di cura e
aiuto: medici, infermieri, psicoterapeuti, counselors, riabilitatori,
ricercatori, operatori olistici e del benessere, volontari di associazioni, ONG
e case famiglia.

Si tratta, dunque, di sviluppare attitudini salutari rivolte prima verso se
stessi e poi verso gli altri attraverso un allenamento progressivo. Proprio
perché spesso ci si ritrova in situazioni particolarmente impegnative e
difficili dal punto di vista emotivo/cognitivo, è importante saper
canalizzare le proprie energie per riuscire ad alleviare le sofferenze altrui
con il proprio contributo, riuscendo nello stesso tempo a proteggere il
proprio benessere.

Richiedi adesso maggiori info
Vogliamo far conoscere i benefici generati dalla mindfulness negli
ospedali, nelle ASL, nelle case famiglia, tra gli psicoterapeuti e i
professionisti volontari della salute, come strumento utile di
formazione, prevenzione del burn out e promozione del benessere
proprio e di quello altrui. 

Per avere maggiori informazioni sul nostro percorso MHC 
 contattaci, potrai avere un colloquio con un nostro docente che ti
spiegherà ogni cosa nel dettaglio. 

Iscriviti o iscrivi i tuoi collaboratori
Contattaci per concordare date e costi di una specifica
formazione di gruppo dedicata ai tuoi collaboratori. Medici e
infermieri che operano in ambito COVID19 hanno diritto ad uno
sconto del 50%, mentre per i gruppi di 5 persone appartenenti alla
stessa organizzazione è previsto uno sconto del 20%.
Contattaci ora a mindfulness@interessere.info, o al telefono
340.3772756, iscriviti o iscrivi i tuoi collaboratori e inizia il tuo
percorso per aiutarti ad aiutare.
https://interessere.info/percorso-mhc-mindfulness-for-help-and-
care-online-autogestito/

Un corso esperienziale,
una formazione viva e
coinvolgente

Come funziona il percorso MHC?

Si tratta di un percorso esperienziale
e sistematico che permette di gestire
l’apprendimento e le pratiche
secondo i tempi individuali con la
possibilità di essere  seguito da
insegnanti qualificati ed inserito
all’interno di un gruppo. Il nostro
obiettivo è permetterti di avere le
risorse e le competenze adatte per
essere in grado di agire
consapevolmente e con minore
stress nel tuo lavoro.

Offriamo, dunque, una formazione
viva e attiva per coinvolgerti in un
percorso che mira a promuovere il
tuo benessere psicofisico. Il corso si
tiene online, in modalità formazione
a distanza asincrono, per 6
settimane consecutive. Essere
inserito in un gruppo che segue lo
stesso percorso ti permetterà di
alternare momenti di pratica
mindfulness a momenti di
condivisione con i tuoi pari e
insegnanti.

LA MINDFULNESS PER
AIUTARE MEGLIO GLI ALTRI
E STARE MEGLIO CON SE
STESSI

Vantaggi della mindfulness per le
professioni d’aiuto

1.     + consapevolezza
2.     + equilibrio tra Sé e l’Altro
3.     + strumenti di regolazione
emozionale
4.     + capacità di gestione del carico di
lavoro
5.     + accoglienza alla frustrazione
6.     + condivisione tra gli operatori
7.     + flessibilità cognitiva, emotiva
e comportamentale
8.     + empatia
9.     + tolleranza dell’incertezza


