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ABSTRACT

IL LAVORO DI CURA E LA RELAZIONE DI AIUTO

Nel corso verranno offerte indicazioni utili all’operatore per 

comprendere gli elementi e le dinamiche di natura emotiva e 

psicologia che si innescano nel rapporto con il malato al fine di 

poter intervenire ed affrontare con competenza e professiona-

lità le situazioni critiche o di crisi.

 

Un buon operatore non può svolgere il proprio lavoro utilizzan-

do la psicologia del senso comune ma necessita di avere 

acquisito specifiche teorie psicologiche indispensabili per 

svolgere con professionalità il lavoro di assistenza, lavoro 

delicato e faticoso dal punto di vista fisico e mentale.  5 CREDITI ECM
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IL LAVORO DI CURA E
LA RELAZIONE DI AIUTO



A CHI È RIVOLTO

DOCENTIPROGRAMMAPROGRAMMA

Dott.ssa Petracca Franca
Psicologa Psicoterapeuta - Specialista in Psicologia Clinica

l corso è accreditato a tutte le figure professionali ma 
rivolto in particolar modo a O.S.S., Infermieri ed Educatori.

Al fine di poter acquisire i crediti ECM è necessario aver 
frequentato almeno il 90% delle ore di lezione.

08.50 - 09.00 
Registrazione partecipanti

09.00 - 10.00 
Etica e deontologia professionale

10.00 - 11.00 
Cenni storici sul concetto di cura e guarigione
La cura ha una sua storia che vale la pena essere ripresa 

sommariamente per riflettere sul significato che oggi si dà 

al lavoro di assistenza e alla cura del malato

11.00 - 11.30 
Caratteristiche della cura
Il valore sociale della cura e l’importanza che essa riveste 

per il malato e per l’operatore che se ne prende carico. 

11.30 - 12.00 
Pausa caffè 

12.00 - 12.30
L’incontro tra operatore e paziente, la relazione
e gli strumenti di cura
Elementi di psicologia utili per stabilire e mantenere una 

buona alleanza terapeutica indispensabile per la cura e 

l’assistenza al paziente.

12.30 - 13.00
Il dolore e la sofferenza nella relazione di aiuto
L’impatto che rivestono nello stabilire e mantenere un 

approccio che sia il più vicino al paziente senza tralascia-

re la fatica e l’impegno dell’operatore.

13.00 - 13.40
I bisogni, le paure e le angosce
conoscerli e riconoscerli consente all’operatore di saperli 

accogliere e gestire per non sentirsi sopraffatto e 

impotente da richieste eccessive

13.40 - 14.00
Conclusioni finali, Compilazione del questionario 
ECM - Valutazione apprendimento
(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM,è richiesta il 
70% di risposte corrette)

OBIETTIVI

Fornire elementi utili alla formazione professionale che 

permettano all’operatore di lavorare al fine di costruire una 

buona assistenza con il malato.

Favorire il benessere e l’autonomia dell’altro.

Fornire elementi di psicologia di base utili alla costruzione di 

una buona relazione tra operatore e paziente che sia gratifi-

cante per entrambe le parti.


