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La pandemia originata dalla diffusione del Covid-19 ha avuto un forte impatto sulla vita di chiunque, possiamo dire di aver 
vissuto una esperienza traumatica, nel senso etimologico del termine, non solo come "lacerazione", ma come "passaggio", 
come qualcosa che trafigge e va oltre. Proprio a partire dal concetto di "andare oltre" il corso propone, attraverso alcuni 
spunti teorico-metodologici, di riflettere su questa esperienza, per concentrarsi non solo sul dolore che ha causato e sulla 
fatica del doversi rapidamente riorganizzare, quanto sul valore aggiunto che la rottura degli schemi ha comportato. 

Nella prima parte del corso verrà trattato lo stress da un punto di vista generale, mostrando le relazioni fondamentali tra 
questa condizione e i circuiti mentali/cerebrali e metabolici, per poi affrontare nello specifico il tema dello stress correlato 
al lavoro di cura, mostrando sia i principali fattori che sono alla base di condizioni stressanti, dannose per la salute 
dell'operatore, sia le azioni che possono essere sviluppate dalle organizzazioni e dai singoli per migliorare il benessere 
lavorativo. 

La seconda parte del corso sarà finalizzata a fornire indicazioni per aumentare la flessibilità psicologica e l'agire 
consapevole degli operatori attraverso la condivisone delle esperienze professionali, ricondotto e riletto grazie all'aiuto di 
alcuni articoli del nuovo codice deontologico degli assistenti sociali, che al Titolo VII "Responsabilità nell'esercizio della 
professione" fornisce elementi che possono guidare l'agire professionale anche nella gestione dello stress. Riprendendo la 
metodologia mindfulness verrà attivato un processo di attenzione consapevole, intenzionale e non giudicante della propria 
esperienza e del momento in cui è stata vissuta, facendo dell'esperienza stessa lo strumento per costruire maggiori 
possibilità di realizzazione e impegno personale e professionale. 
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14.30 Introduzione delle tematiche del webinar 
e degli obiettivi formativi 

14.45 Stress e stress lavoro correlato: 
definizioni e riflessioni 

15.45 Come il COVID-19 ha cambiato le nostre 
esperienze personali e professionali 

16.15 Discussione 

16.45 La deontologia e altri strumenti di sopravvivenza 

17.15 Restituzione degli esiti del percorso 
di riflessione condivisa 

18.00 Discussione 

18.30 Take Home Message 

18.45 Chiusura 
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