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Evento formativo a cura di 
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DESTINATARI 

                        Tutte le figure sanitarie 

ASSEGNATI  3 CREDITI  ECM 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Collegio IPASVI di Varese 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

segreteria@ipasvivarese.it 

http://www.ipasvivarese.it/ 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 

Lunedì e venerdì: 9.00 - 12.00 

Martedì: 14.00 - 16.00 

Giovedì: 14.00 - 17.00 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: n. 30  

 

€10,00 per gli iscritti al Collegio IPASVI di Varese in regola 
con la quota annuale. 

€20,00 per i non iscritti al Collegio IPASVI di Varese. 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimbor-
sata. 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura in-
dicata sulla scheda d’iscrizione  

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM sarà 
rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 90% 
delle ore previste dall’evento. 

 

 

 

 



Conoscersi è fondamentale per vivere. In 
ambito professionale la conoscenza di sé, 
dei meccanismi della mente, della rela-
zione e della modalità di affrontare le nu-
merose e impegnative situazioni trauma-
tiche, a cui come infermieri siamo co-
stantemente sottoposti in tutti gli ambiti 
di lavoro, è fondamentale per rispondere 
alle numerose richieste delle persone che 
assistiamo e per proteggere noi stessi.  

 
 

PR EM ESSA 
 

Obbiettivo formativo di interesse     
nazionale n. 12 Aspetti relazionali 
(comunicazione interna, esterna, con pazien-
te) e umanizzazione cure. 

Provider n. 1067. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscere l’EMDR (Eye Movement Desensitiza-
tion and Reprocessing) per superare ed elabora-
re le informazioni e gli accadimenti negativi 
che necessariamente incontriamo nel corso 
della nostra vita. 
 

PROGRAMMA 

 

14.50 - 15.00 Registrazione dei partecipan-
ti. 

15.00 - 17.50 La traumatizzazione è un pro-
blema largamente diffuso. La ricerca dimo-
stra che gli eventi comuni della vita possono 
causare addirittura più sintomi di PTST 
(Disturbo Post-Traumatico da Stress) che i 
traumi maggiori. Takeaway dell’evento: 
cosa accade nel cervello umano dopo 
un impatto traumatico. 

17.50 - 18.00 Conclusione dei lavori e 
compilazione del questionario. 

 

 

 

 

 


