PER RICEVERE I QUADERNI DEL GEODE N. 2 ISCRIVITI AL CORSO!
TITOLO:

DAL «GRUPPO DI LAVORO» AL «LAVORO DI GRUPPO»
La cura di sé e della propria equipe

PROPOSTA:

Associazione Gruppo Geode - Fondazione Floriani Formazione
Pacchetto formativo di tre anni. Una giornata di formazione per anno
(8 ore per giornata di formazione)

ARGOMENTI
Primo anno:
Secondo anno:
Terzo anno:

Il gruppo e le sue dinamiche
Leader e leadership
I conflitti e la loro gestione

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezioni frontali, Role Playing, Teatri didattici, Lavori di gruppo, Esercitazioni, Casi Clinici.

REFERENTE DEI CORSI:

Federica Azzetta

DOCENTI:

Professionisti del Gruppo Geode

DESTINATARI:

Il corso è rivolto a tutte le figure professionali operanti nei contesti sanitari

IL GRUPPO DI LAVORO IN CURE PALLIATIVE
Le fatiche di un gruppo di lavoro sono molte e a diversi livelli: non solo a motivo del CoVid. Il tempo che
stiamo vivendo ha portato in evidenza dinamiche inaspettate, ha consolidato alcuni aspetti
organizzativi e strutturali e messo in rilievo altri vissuti che meritano una riflessione.
Lavorare come un gruppo è un’esperienza che si vive in cure palliative e nei contesti sanitari, qualsiasi
essi siano: la fortuna di questo vissuto lavorativo è alterna. Le interazioni professionali connesse alle
dinamiche relazionali, insieme alle definizioni di ruoli, declinati nell’esercizio di potere e delle leadership
funzionali o disfunzionali al sistema, sono alcune variabili importanti che bisogna conoscere, per saper
costruire un lavoro di gruppo integrato e consapevole.
L’intervento dei singoli professionisti nella costruzione del lavoro di gruppo non è discrezione del
singolo, è responsabilità individuale e professionale di ciascuno. Il corso propone una giornata di
formazione per tre anni: la prima giornata affronta le dinamiche di gruppo, il secondo anno
approfondisce il tema del leader e della leadership, nell’ultima giornata di formazione si affronta il tema
dei conflitti e della loro gestione. La metodologia didattica è attiva, alternando lezioni frontali a
esercitazioni e giochi di ruolo; verranno inoltre consegnate delle schede operative e delle indicazioni di
letture strategiche, così che al termine del corso ciascun partecipante possa acquisire le abilità
necessarie per tradurre in pratica e nel proprio contesto lavorativo quanto appreso.

