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RESIDENZIALE 

VIDEOCONFERENZA ECM

Chiara Marnoni, Responsabile Scientifico Evento,
dottore magistrale in scienze infermieristiche e
ostetriche, formatrice, istruttrice Mindfulness, istruttrice
protocollo Mindfulness and Compassion Experience
(esperta M.C.E. training), responsabile formazione
Studio DMR, Vicepresidente American Holistic Nurses
Association sezione Italia.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione con discussione, pratiche di mindfulness, attività
esperienziali individuali e di gruppo. 

@studioinfermieristicodmr.it
 

PER INFORMAZIONI 

www.studioinfermieristicodmr.it 

formazione@studioinfermieristicodmr.it 

MODALITA' DI VALUTAZIONE
Test di apprendimento, questionario di gradimento 

Provider ECM-CPD Lombardia id 4427

STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO 
DI CARLO MARNONI ROMEO

 347/4976473 

CONDUTTRICE

COSTO
200,00 € (IVA esente, Art.10, comma 1, n.20, DPR 633/72)  

modulo iscrizione

DATE
 20 ottobre      2022
 27 ottobre      2022
  3 novembre  2022
 10 novembre  2022

dalle 18.00 alle 20.00 attraverso Piattaforma Zoom
 

 17 novembre   2022
 24 novembre  2022
   1  dicembre   2022
 15  dicembre   2022

con il patrocinio dell’Associazione Tecnico-Scientifica
Infermieristica AHNA Italia

SOCI AHNA 
ISCRIZIONI entro 31 agosto 2022

PROMOZIONI

170,00 € (IVA esente, Art.10, comma 1, n.20, DPR 633/72) 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1) acquisire consapevolezza dei processi della
nostra mente in particolare riferiti alle sensazioni
del corpo al fluire delle emozioni, dei pensieri e dei
diversi stati d’animo;
2) apprendere e sperimentare modalità per
sviluppare abitudini salutari come la presenza
mentale, l'empatia, la capacità di ascolto di se
stessi e degli altri
3) sperimentare pratiche di mindfulness da
includere nella propria vita personale e
professionale

OBIETTIVO SISTEMA ECM
Sicurezza negli ambienti di lavoro e patologie
correlate

PRESENTAZIONE
"La ricerca indica che gli operatori che hanno fatto un training di self-compassion hanno meno probabilità di sperimentare la compassion
fatigue in quanto hanno le competenze necessarie per evitare di stressarsi eccessivamente o di raggiungere il burnout quando
interagiscono con i propri pazienti.
Se gli operatori sono auto-compassionevoli, sono anche più propensi a impegnarsi in azioni concrete di cura di sé, come prendersi dei
momenti liberi, dormire di più e mangiare bene. Si fermano per prendersi una pausa e occuparsi così dei propri bisogni emotivi, riconoscendo
quanto sia difficile avere a che fare quotidianamente con un così alto livello di sofferenza." (Kristin Neff)

Secondo il millenario approccio della psicologia buddhista e anche secondo i più avanzati approcci della ricerca psicologica
clinica e scientifica, per sentirci sereni, stare bene con noi stessi e con gli altri è importante coltivare la mindfulness o
consapevolezza e le qualità della compassione, della stabilità mentale, dell’equilibrio interiore, dell’amore e della gioia.
Il percorso prevede l’utilizzo di strumenti e metodi finalizzati a conoscere se stessi, imparando a rilassare e concentrare la mente
per portare attenzione e cura alle diverse componenti della esperienza: il corpo e la mente con il fluire delle sensazioni, delle
emozioni, dei pensieri e dei diversi stati d’animo. Questi strumenti si focalizzano principalmente sullo sviluppo della mindfulness o
consapevolezza, della compassione e dell’amore, qualità profonde che hanno caratteristiche significative sia per la nostra
economia psichica, apportando calore, gioia, equilibrio e forza interiore, sia per la nostra economia interpersonale, apportando
attenzione all’altro, empatia, capacità di ascolto e comprensione.
Durante ogni incontro saranno proposte, oltre a degli stimoli teorici,  pratiche di mindfulness e successiva condivisione in
piccoli gruppi o in plenaria
Il materiale e gli audio delle pratiche saranno a disposizione a conclusione di ogni incontro. Ai partecipanti sarà richiesto
di praticare quotidianamente, tra un incontro e il successivo.
Il percorso è accessibile a tutti e non è necessario avere precedenti esperienze di meditazione.

SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA D.G.R. N.
IX/4776 DEL 30/01/2013 E DEL DECRETO 17008 DEL

28/12/2017 5 DIREZIONE GENERALE WELFARE PRESA D’ATTO
DELL’ARTICOLO 31 COMMA 1 DELL’ACCORDO TRA IL
GOVERNO,LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO RELATIVO AL DOCUMENTO LA

FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE», ALL ’
EVENTO SONO STATI PRE ASSEGNATI N.25,6 CREDITI ECM.

 
L’ATTESTATO VERRÀ RILASCIATO A TUTTI COLORO CHE

PARTECIPERANNO ALL'80% DEL TOTALE DELLE ORE PREVISTE
E OTTERRANNO UNA PERFORMANCE ALMENO DELL’80%

NELLA PROVA FINALE DI APPRENDIMENTO. 

PROGRAMMA 
20 ottobre 2022      18.00 - 20.00
Il potere del respiro

27 ottobre    2022    18.00 - 20.00
La consapevolezza: presenza mentale e non
giudizio

 3 novembre 2022    18.00 - 20.00
Accettazione e accoglienza: oltre la lotta con se
stessi

10 novembre 2022     18.00 - 20.00
Risorse, fortune e ricchezze

17 novembre 2022     18.00 - 20.00
Il continuum di consapevolezza

24 novembre 2022    18.00 - 20.00
La consapevolezza dei pensieri e delle emozioni

1 dicembre    2022     18.00 - 20.00
La rabbia e i suoi antidoti

15 dicembre 2022      18.00 - 20.00
L'attaccamento e gli antidoti all'attaccamento

Docente: Chiara Marnoni

1I test di apprendimento e di gradimento  ECM
saranno somministrati tramte e mail e dovranno
essere compilati entro 3 gg dalla conclusione del
corso.

FREQUENZA E RILASCIO CREDITI ECM


