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2016 FORMAZIONE CONTINUA

 
Tipologia formativa:   Convegno     N. 
                                                                                                                        

Titolo:     LA RELAZIONE DI AIUTO
    E  NELLE URGENZE PSICOLOGICHE

 

7��                   Data/Edizione/Orario/S

 

 

 

                   13 ottobre 2016
                   dalle ore 14
                        Auditorium ATS  

�    Premessa 

 

 

Negli ambiti professionali la relazione 
prese con una situazione difficile o particolare, qualche volta complicata, o che esprimono una necessità 
personale o familiare. 
I modelli d’aiuto professionale che mirano al beness
essere centrati sull’individuazione del problema, di specifici obiettivi e dei relativi piani d’azione atti a 
risolverli, .sulla rielaborazione degli stati emotivi, delle linee di pensiero e dei tr
dall’assistito nelle specifiche situazioni di difficoltà personali rispetto alle quali sta chiedendo una risposta.
Il medico di continuità assistenza (MCA) deve ricercare i più efficaci comportamenti da mettere in atto, 
anticipare gli ostacoli che si incontrare, cosa e come occorre fare per superarli anche attraverso l’attivazione 
della rete di offerta presente sul territorio. Per riuscirci il MCA deve ricorrere ad abilità e competenze proprie 
della sfera relazionale, quali l’
consapevole, il saper stare nei rapporti anche conflittuali, gestendo efficacemente la propria comunicazione.
L’interazione con gli altri, capace di produrre risultati 
“quantità” e “qualità” del rapporto con l’interlocutore, una progressione di esperienze di consapevolezza, di 
riconoscimento quegli stati emotivi, soprattutto che ci caratterizzano e che caratterizzano 
ed assistenziali di difficoltà e malessere.
A riguardo le emergenze psicologiche sono sempre più consistenti nella realtà della medicina del territorio ed in 
particolare nei servizi, come la continuità assistenziale, che rispondono 
della popolazione. 
Un momento di forte difficoltà coinvolge e compromette la sfera personale, sociale e lavorativa e ansia, 
depressione, angoscia, stress, tensioni relazionali, malessere in generale, sono problemi che non possono essere 
sottovalutati ma devono essere compres
Il MCA deve poter rivolgersi con competenza clinica e psicologica sia a persone con disturbi legati alla sfera del 
comportamento e con una patologia diagnosticata
difficoltà. 

 

�  Obiettivi e/o Finalità

 

 
L’evento ha come finalità  quella dotare il MCA di strumenti per portare avanti con l’utente una comunicazione 
efficace che aiuti ad utilizzare nel modo migliore risorse e capacità personali per 
se necessario consigliare un percorso adatto per affrontare e risolvere le difficoltà emerse.
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RELAZIONE DI AIUTO  NEL RAPPORTO MCA –
NELLE URGENZE PSICOLOGICHE  

 

Edizione/Orario/Sede 

ottobre 2016 
14,00 alle ore 18,00 

Auditorium ATS  -  v.le Elvezia, 2  MONZA 

Negli ambiti professionali la relazione d’aiuto viene, specificatamente, praticata nei confronti di individui alle 
prese con una situazione difficile o particolare, qualche volta complicata, o che esprimono una necessità 

I modelli d’aiuto professionale che mirano al benessere della persona che si rivolge ad un servizio dovrebbero 
essere centrati sull’individuazione del problema, di specifici obiettivi e dei relativi piani d’azione atti a 
risolverli, .sulla rielaborazione degli stati emotivi, delle linee di pensiero e dei tr
dall’assistito nelle specifiche situazioni di difficoltà personali rispetto alle quali sta chiedendo una risposta.
Il medico di continuità assistenza (MCA) deve ricercare i più efficaci comportamenti da mettere in atto, 

ipare gli ostacoli che si incontrare, cosa e come occorre fare per superarli anche attraverso l’attivazione 
della rete di offerta presente sul territorio. Per riuscirci il MCA deve ricorrere ad abilità e competenze proprie 
della sfera relazionale, quali l’ascolto, l’accoglienza, l’empatia, il rispetto di se stessi e del prossimo, la presenza 
consapevole, il saper stare nei rapporti anche conflittuali, gestendo efficacemente la propria comunicazione.
L’interazione con gli altri, capace di produrre risultati apprezzabili, necessita di capacità di gestione della 
“quantità” e “qualità” del rapporto con l’interlocutore, una progressione di esperienze di consapevolezza, di 
riconoscimento quegli stati emotivi, soprattutto che ci caratterizzano e che caratterizzano 
ed assistenziali di difficoltà e malessere. 
A riguardo le emergenze psicologiche sono sempre più consistenti nella realtà della medicina del territorio ed in 
particolare nei servizi, come la continuità assistenziale, che rispondono  nell’immediatezza ai bisogni di cura 

Un momento di forte difficoltà coinvolge e compromette la sfera personale, sociale e lavorativa e ansia, 
depressione, angoscia, stress, tensioni relazionali, malessere in generale, sono problemi che non possono essere 
sottovalutati ma devono essere compresi nella loro reale importanza e nelle loro ricadute. 
Il MCA deve poter rivolgersi con competenza clinica e psicologica sia a persone con disturbi legati alla sfera del 
comportamento e con una patologia diagnosticata, sia a persone che improvvisamente vivo

Finalità  

L’evento ha come finalità  quella dotare il MCA di strumenti per portare avanti con l’utente una comunicazione 
efficace che aiuti ad utilizzare nel modo migliore risorse e capacità personali per 
se necessario consigliare un percorso adatto per affrontare e risolvere le difficoltà emerse.

PROGRAMMA  

EVENTO RESIDENZIALE 

 

Pagina 1 di 3 
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– ASSISTITO  
 

d’aiuto viene, specificatamente, praticata nei confronti di individui alle 
prese con una situazione difficile o particolare, qualche volta complicata, o che esprimono una necessità 

ere della persona che si rivolge ad un servizio dovrebbero 
essere centrati sull’individuazione del problema, di specifici obiettivi e dei relativi piani d’azione atti a 
risolverli, .sulla rielaborazione degli stati emotivi, delle linee di pensiero e dei tratti comportamentali, esaltati 
dall’assistito nelle specifiche situazioni di difficoltà personali rispetto alle quali sta chiedendo una risposta. 
Il medico di continuità assistenza (MCA) deve ricercare i più efficaci comportamenti da mettere in atto, 

ipare gli ostacoli che si incontrare, cosa e come occorre fare per superarli anche attraverso l’attivazione 
della rete di offerta presente sul territorio. Per riuscirci il MCA deve ricorrere ad abilità e competenze proprie 

ascolto, l’accoglienza, l’empatia, il rispetto di se stessi e del prossimo, la presenza 
consapevole, il saper stare nei rapporti anche conflittuali, gestendo efficacemente la propria comunicazione. 

apprezzabili, necessita di capacità di gestione della 
“quantità” e “qualità” del rapporto con l’interlocutore, una progressione di esperienze di consapevolezza, di 
riconoscimento quegli stati emotivi, soprattutto che ci caratterizzano e che caratterizzano le situazioni sanitarie 

A riguardo le emergenze psicologiche sono sempre più consistenti nella realtà della medicina del territorio ed in 
nell’immediatezza ai bisogni di cura 

Un momento di forte difficoltà coinvolge e compromette la sfera personale, sociale e lavorativa e ansia, 
depressione, angoscia, stress, tensioni relazionali, malessere in generale, sono problemi che non possono essere 

i nella loro reale importanza e nelle loro ricadute.  
Il MCA deve poter rivolgersi con competenza clinica e psicologica sia a persone con disturbi legati alla sfera del 

sia a persone che improvvisamente vivono momenti di 

L’evento ha come finalità  quella dotare il MCA di strumenti per portare avanti con l’utente una comunicazione 
efficace che aiuti ad utilizzare nel modo migliore risorse e capacità personali per risolvere la crisi psicologica e, 
se necessario consigliare un percorso adatto per affrontare e risolvere le difficoltà emerse. 
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  �  Metodologia 

  Relazioni, casi clinici esemplificativi 

�  Destinatari 

 
  

  MCA, MMG, Medici e Operatori 
 

�  Responsabile Scientifico

 
  

  Maurizio DIONIGI , Responsabile UO 
 

�  Relatori/Docenti (Cognome e nome 

 

  

Erio BARTOLACELLI
 

Giuseppe CERSOSIMO
 

�  Tutor (Cognome e nome 

 
  

  Non previsto 
 

�  Segreteria organizzativa

 

 

UO Sviluppo e Formazione RU 
Viale Elvezia 2 - 20900 Monza       

   tel.: 0392384288/9   fax: 0392384839  e
 

 �  Contenuti 

 
Dalle ore 14,00 

 
 
 
 
 

alle ore 15,45 
 

dalle ore 15,45 
 
 
 

alle ore 17,30 
 

dalle ore 17,30 
 

alle ore 18,00 
 
 

 

 
Apertura dei Lavori e introduzione
Moderatore M. Dionigi
 
E. Bartolacelli  
Le competenze comunicative e relazionali del MCA 
La gestione dei rapporti conflittuali con l’assistito 
 
G. Cersosimo 
Le modalità di approccio nelle urgenze 
L’attivazione della rete dei servizi per affrontare le difficoltà della persona e garantire la 
continuità assistenziale
 
Dibattito 
Chiusura  dei Lavori  
 

         ECM CPD - Compilazione della verifica dell’apprendimento e della valutazione del
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Relazioni, casi clinici esemplificativi e discussione 

Medici e Operatori dei Dipartimento Cure Primarie dell’ATS Brianza

Responsabile Scientifico (Cognome e nome - Ente di appartenenza - Qualifica)

Responsabile UO Continuità di Assistenza tra Cure Primarie e Specialistica

(Cognome e nome - Ente di appartenenza - Qualifica) 

Erio BARTOLACELLI , Psicologo, Psicoterapeuta e Psicoanalista  Osp. E. Bassini ASST Nord Milano

Giuseppe CERSOSIMO, Psicologo e Psicoterapeuta CREA Società Cooperativa Sociale ONLUS

(Cognome e nome - Ente di appartenenza - Qualifica) 

Segreteria organizzativa (Cognome e nome - Ente - Telefono ufficio - Fax ufficio 

UO Sviluppo e Formazione RU - ATS della Brianza 
20900 Monza        

tel.: 0392384288/9   fax: 0392384839  e-mail: formazione@ats-brianza.it 

avori e introduzione 
Moderatore M. Dionigi 

Le competenze comunicative e relazionali del MCA  
La gestione dei rapporti conflittuali con l’assistito  

Le modalità di approccio nelle urgenze psicologiche 
L’attivazione della rete dei servizi per affrontare le difficoltà della persona e garantire la 
continuità assistenziale 

 

Compilazione della verifica dell’apprendimento e della valutazione del
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dei Dipartimento Cure Primarie dell’ATS Brianza  

Qualifica) 

Continuità di Assistenza tra Cure Primarie e Specialistica ATS Brianza 

Psicologo, Psicoterapeuta e Psicoanalista  Osp. E. Bassini ASST Nord Milano 

CREA Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Fax ufficio - E-mail - Sito internet) 

L’attivazione della rete dei servizi per affrontare le difficoltà della persona e garantire la 

Compilazione della verifica dell’apprendimento e della valutazione del gradimento 
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AA  Partecipazione ed accreditamento

  

La soglia minima di partecipazione richiesta è dell’ 80% delle ore totali previste.
ore la partecipazione richiesta è del 100%.
 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo 
verifica obbligatorio fino a 200 partecipanti (
fornire la risposta esatta ad almeno l’80% delle domande, per il colloquio 
raggiungere la positività da parte del valutatore)
 

L’evento sarà accreditato ECM CPD. Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 11839 del 23.12.2015 
all’evento saranno stati preassegnati n. 
Medici, Psicologi, Infermieri
 

Sono ammessi n. 80 partecipanti.
 

 In corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali.
 

�  Informazioni  

  

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 
 

• DIPENDENTI ATS sede territoriale di Lecco 
partecipazione prima dell’evento;

• DIPENDENTI ATS sede territoriale di Monza 
Iscrizione ai corsi, nell’area FORMAZIONE, compilare il format inserendo i dati personali. Il responsabile 
dovrà autorizzare la partecipazione prima dell’evento

• ESTERNI � il programma e la sched
 

�  Valutazione evento

  

• Customer satisfaction 

• Apprendimento (< 200 persone)

       	 Test a scelta multipla  

• Relazione Responsabile Scientifico
       

®  Modalità di Valutazione ricaduta formativa

 

• A livello di risultati organizzativi: 
psicologico 

• A livello di comportamento: 
per gestire al meglio le situazioni conflittuali e le crisi psicologiche  

• Indicatore di Performance Aziendale 
        (MDPG7.50304) se individuato
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Partecipazione ed accreditamento 

La soglia minima di partecipazione richiesta è dell’ 80% delle ore totali previste.
ore la partecipazione richiesta è del 100%. 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato lo strumento di 
verifica obbligatorio fino a 200 partecipanti (per il test a scelta multipla o le domande aperte è necessario 
fornire la risposta esatta ad almeno l’80% delle domande, per il colloquio o le prove pratiche è necessario 
raggiungere la positività da parte del valutatore). 

L’evento sarà accreditato ECM CPD. Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 11839 del 23.12.2015 
all’evento saranno stati preassegnati n. n. 2,8 crediti ECM  crediti ECM per le seguenti professioni sanitarie: 

Infermieri.  

partecipanti. 

In corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali.

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 7 ottobre 2016 

DIPENDENTI ATS sede territoriale di Lecco � Mail da parte del Responsabile U.O. che autorizza la 
partecipazione prima dell’evento; 
DIPENDENTI ATS sede territoriale di Monza � collegarsi all’indirizzo http: intraweb, accedere alla voce 
Iscrizione ai corsi, nell’area FORMAZIONE, compilare il format inserendo i dati personali. Il responsabile 
dovrà autorizzare la partecipazione prima dell’evento; 

il programma e la scheda di iscrizione verranno pubblicati sul sito 

ione evento 

Customer satisfaction (MDPG7.50301)                                  

(< 200 persone)                                                   
Test a scelta multipla    Domande aperte     Colloquio      Prova pratica/Esercitazione  

Relazione Responsabile Scientifico    

Modalità di Valutazione ricaduta formativa 

A livello di risultati organizzativi: conoscere la rete dei servizi per aiutare 

livello di comportamento: nel rapporto con il paziente utilizzare modalità di approccio adeguato 
per gestire al meglio le situazioni conflittuali e le crisi psicologiche   

Indicatore di Performance Aziendale                   SI              	 NO 
(MDPG7.50304) se individuato 
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La soglia minima di partecipazione richiesta è dell’ 80% delle ore totali previste. Per i corsi/convegni di sole 4 

ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato lo strumento di 
per il test a scelta multipla o le domande aperte è necessario 

o le prove pratiche è necessario 

L’evento sarà accreditato ECM CPD. Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 11839 del 23.12.2015 
iti ECM per le seguenti professioni sanitarie: 

In corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali. 

Mail da parte del Responsabile U.O. che autorizza la 

collegarsi all’indirizzo http: intraweb, accedere alla voce 
Iscrizione ai corsi, nell’area FORMAZIONE, compilare il format inserendo i dati personali. Il responsabile 

a di iscrizione verranno pubblicati sul sito www.ats-brianza.it. 

Prova pratica/Esercitazione   

per aiutare le persone con disagio 

nel rapporto con il paziente utilizzare modalità di approccio adeguato 

                                                                                             

                                                                                                   

                                                                                            


