ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Organizziamo eventi formativi da più di 15 anni e
proponiamo corsi in aula accreditati ECM in diverse
strutture pubbliche e private del nord Italia.
In provicia di Cuneo collaboriamo con il provider ECM Staff, tenendo corsi di formazione
residenziali e a distanza per dirigenti, personale
sanitario e amministrativo.

CATALOGO
FORMAZIONE

Proponiamo regolarmente corsi per la Formazione
a Distanza (FAD) sulla piattaforma e-learning della
Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro, sempre
con crediti ECM.

ATTIVITÀ CLINICA
Svolgiamo attività clinica di psicoterapia, consulenza e sostegno rivolti a individui, coppie e famiglie,
secondo il modello Sistemico-Relazionale.
Studio associato in psicologia
Piazza Europa 20, 12100 CUNEO
www.gozellino-mascherpa.it

MARIA CHIARA GOZELLINO
ALESSANDRO MASCHERPA
Siamo Psicologi e Psicoterapeuti. Dopo la
Laurea in
Psicologia Clinica, conseguita nel 2000 presso l’Università
degli Studi di Padova, abbiamo
continuato il nostro
iter formativo specializzandoci nel 2007 in Psicoterapia
individuale, di coppia e familiare presso l’EIST (European
Institute of Systemic-relational Therapies) a Milano, e
frequentando nel 2015 il Corso di Perfezionamento in
Terapia Sessuale Sistemica presso il centro Episteme, a Torino.

NE

FORMA ZIO

A

SU MISUR

COINVOLGIMENTO
& CURIOSITÀ
COMPONI IL TUO
INTERVENTO
FORMATIVO

ASCOLTO &
FLESSIBILITÀ

TUTTE LE INFORMAZIONE SU : WWW.GOZELLINO-MASCHERPA.IT/FORMAZIONE
Il nostro modo di intendere l’esperienza
formativa mette al centro del processo di
apprendimento la relazione. Gli interventi, oltre
a veicolare l’acquisizione di nuove informazioni e tecniche, valorizzano la condivisione delle
conoscenze e delle competenze già possedute
dal gruppo.

UNA FORMAZIONE COINVOLGENTE

Chi l’ha detto che i corsi di formazione per
essere “seri” devono essere anche “noiosi”?
Il nostro stile formativo propone un apprendimento coinvolgente e interattivo. Tramite
esercitazioni, riflessioni guidate, role-playing,
giochi d’aula, visioni di filmati e lavori in piccolo
gruppo, i partecipanti saranno stimolati a calare
nella pratica lavorativa quotidiana le informazioni acquisite.

STUDIO ASSOCIATO IN PSICOLOGIA
Piazza Europa 20, 12100 CUNEO
P.IVA 01280750199
info@gozellino-mascherpa.it
www.gozellino-mascherpa.it

UNA FORMAZIONE SU MISURA

I nostri corsi declinano le tematiche della
comunicazione e della relazione d’aiuto in diversi
contesti: il lavoro in gruppo o in equipe, la
relazione con il paziente e la sua famiglia,
l’umanizzazione delle cure, le abilità comunicative nella relazione con gli altri, la gestione dei
conflitti e lo stress lavoro correlato.
I contenuti sono proposti in forma modulare:
ogni argomento può essere sviluppato in
giornate di studio monotematiche oppure
è possibile costruire un percorso formativo
combinando i diversi moduli, a seconda delle
esigenze del gruppo in formazione.
Alcune proposte formative

CONTATTI
Dott.ssa Maria Chiara Gozellino
Psicologa Psicoterapeuta

+39 347 419 89 34

Dott. Alessandro Mascherpa
Psicologo Psicoterapeuta

+39 347 450 77 46

IL LAVORO IN GRUPPO E IN EQUIPE

FORMAZIONE SU MISURA

UNA FORMAZIONE RELAZIONALE

•
•
•
•

La gestione del conflitto nel contesto lavorativo
Raccontare le differenze: emozioni e punti di vista nelle professioni di cura
Lavorare bene in équipe
Comunicazione e rapporti personali nello svolgimento dei lavori di gruppo

LO STRESS LAVORO CORRELATO E LE DISFUNZIONALITÀ ORGANIZZATIVE
•
•
•
•

Costruire il proprio benessere sul luogo di lavoro: percorso per operatori in ambito sanitario
Stress e burnout: gestire le emozioni
Mobbing, straining e stalking: sofferenza personale e disfunzionalità organizzative
Formazione per la sicurezza - rischi specifici - modulo sullo stress lavoro correlato

LA RELAZIONE CON IL PAZIENTE E LA SUA FAMIGLIA

• Relazioni positive con le famiglie: il paziente, la sua famiglia, gli operatori
• Operatori e familiari: la costruzione dell’alleanza terapeutica nel processo di cura del paziente ricoverato in RSA
• La comunicazione e la relazione d’aiuto con il paziente affetto da demenza
• Umanizzazione, attenzione e cura verso gli ospiti e le loro famiglie

LE ABILITÀ COMUNICATIVE NELLA RELAZIONE CON GLI ALTRI
•
•
•
•

Come comunicare in RSA: la palestra delle relazioni
Ascoltare con gli occhi: la comunicazione non verbale nella relazione con colleghi e pazienti
La comunicazione e la relazione d’aiuto con il paziente
Formazione oltre l’informazione

