
             
 

Coordinatore della Formazione: dott.ssa Greta Rodaro 
Ufficio H - Comunità Piergiorgio ONLUS - Piazza Libia 1 - 33100 Udine  

Tel. +39 0432 403431 int. 205 E-mail: greta.rodaro@piergiorgio.org 
 

Tutor didattico: dott.ssa Laura Sgubin 
int. 253  E-mail: laura.sgubin@piergiorgio.org 

 

 
 
 

CORSO di FORMAZIONE 
“DISAGIO PSICHIATRICO E MALATTIA TERMINALE: 

INTERVENTO E PREVENZIONE DEL BURN OUT” 
Comunità Piergiorgio ONLUS 

Corsi di Formazione Professionale  
FPGO Personale Socio assistenziale e Socio sanitario 

 
 
 
 
Durata: 24 ore 
Sede didattica: Comunità Piergiorgio ONLUS – UDINE 
Periodo di svolgimento: da settembre 2013 in fascia preserale, due lezioni a settimana 
 
 
Il corso è rivolto a operatori socio-sanitari e socio-assistenziali dei Servizi pubblici e del privato sociale 
inseriti nell’area del disagio e della disabilità. Si approfondiranno conoscenze sia tecniche sia relazionali che 
abbiano come obiettivo l’intervento riabilitativo o l’accompagnamento al fine vita di malati terminali. 
Saranno inoltre suggeriti elementi utili a riconoscere, prevenire e affrontare la sindrome del Burnout.  
 
Saranno illustrate, anche attraverso simulazioni, documentazione audio e video, possibili azioni correttive 
alle difficoltà che più comunemente l’operatore incontra nella gestione quotidiana del proprio ruolo 
professionale, alternando momenti di lezione frontale e fasi interattive con i partecipanti. 
 
 
 
 
MODULO 1. “LE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE NELLA RELAZIONE D’AIUTO” 
Obiettivo del modulo: offrire una panoramica degli strumenti attivabili per una relazione d’aiuto adeguata e 
competente; facilitare una valorizzazione delle risorse personali del soggetto e una maggiore possibilità di 
espressione. 
Contenuti: l’ascolto attivo, la riformulazione dei contenuti, la comprensione delle emozioni profonde; 
- aspetto di contenuto e aspetto di relazione nella comunicazione. 
 
 
MODULO 2. “L’INTERVENTO EDUCATIVO CON IL PAZIENTE PSICHIATRICO” 
Obiettivo del modulo: conoscere i principali disturbi psichiatrici e apprendere strategie di relazione; 
acquisire gli strumenti utili per riconoscere segnali ed evoluzione delle situazioni a rischio. 
Contenuti: panoramica generale sulle principali sintomatologie psichiatriche; finalità e principi del processo 
riabilitativo; relazione con l’utente psichiatrico e la famiglia; processo di guarigione, riabilitazione 
e"recovery". 
 
 
 



             
 

Coordinatore della Formazione: dott.ssa Greta Rodaro 
Ufficio H - Comunità Piergiorgio ONLUS - Piazza Libia 1 - 33100 Udine  

Tel. +39 0432 403431 int. 205 E-mail: greta.rodaro@piergiorgio.org 
 

Tutor didattico: dott.ssa Laura Sgubin 
int. 253  E-mail: laura.sgubin@piergiorgio.org 

 

 
 
 
MODULO 3.” ACCOMPAGNAMENTO AL FINE VITA E GESTIONE DEL LUTTO” 
Obiettivo del modulo: affrontare due aspetti complementari dell’assistenza al malato terminale: 
l’accompagnamento al fine vita e la gestione del lutto. 
Contenuti: qualità della relazione e atteggiamento di ascolto empatico; meccanismi che regolano 
attaccamenti e separazioni; strategie di sostegno alla famiglia del malato terminale; il tema della 
perdita, l’emotività, la ritualità, il coinvolgimento; situazioni a rischio, dinamiche rielaborative, approcci 
relazionali, complicazioni. 
 
 
MODULO 4. “SINTOMI E PREVENZIONE DEL BURNOUT “ 
La qualità della vita lavorativa degli operatori sociosanitari è particolarmente provata dall’evidente 
asimmetria relazionale che s’instaura nelle professioni d’aiuto, nelle quali il contatto con la sofferenza 
dell’utente è continuo e richiede una capacità non comune di presa in carico del dolore altrui.  
Obiettivo del modulo: sensibilizzare gli operatori sociosanitari sulla sindrome del Burnout; fornire i 
principali strumenti concettuali e interpretativi per riconoscere, prevenire e curare il fenomeno. 
Contenuti: cause e sintomi della malattia professionale; tecniche per la valutazione del rischio 
psicosociale nelle organizzazioni; conseguenze a livello individuale, dell’ambiente lavorativo, dell’utenza; 
strumenti e strategie d’intervento e prevenzione. 
 
 
Il percorso termina con l’Esame finale (2 ore) volto a verificare per ciascun allievo il raggiungimento degli 
obiettivi didattici ed elaborare un personale bilancio di competenze. 
 
 
 

ISCRIZIONI E ADESIONI:  
Presso Centro di Formazione Professionale della Comunità Piergiorgio ONLUS 
P.zza Libia 1, Udine 
Compilare scheda preadesione/manifestazione di interesse con dati anagrafici, recapiti telefonici e mail, 
professione e settore di occupazione e inoltrare a Ufficio H, Comunità Piergiorgio Onlus 0432 403431. 
 
formazione@piergiorgio.org 
laura.sgubin@piergiorgio.org 
www.piergiorgio.org 
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