
L’EVENTO È RIVOLTO A:

Infermieri e Infermieri Pediatrici ISCRITTI

all’OPI di Cremona

POSTI DISPONIBILI: 100 (30 riservati al

personale dell’ASST Crema)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE (ENTRO IL
22/09/2021)

Direttamente sul portale Sigma 
Formazione | Iscrizione all'evento

pubblicato a catalogo:

https://formazione.sigmapaghe.com 

L'evento è accreditato 3 crediti ECM -
ID. 164242,1- Area Obiettivi  Sistema

Obiettivo n. 12 – Aspetti relazionali ed 
umanizzazione delle cure

Per l’ acquisizione dei crediti formativi

è necessario presenziare al 100%

delle ore previste dal programma,

rispondere correttamente all’80% delle

domande del questionario di

apprendimento e completare il

questionario customer satisfaction,

direttamente sulla piattaforma della

Formazione Sigma Paghe entro tre

giorni dal termine del webinar.

https://formazione.sigmapaghe.com

Webinar gratuito

Benessere e 

resilienza dei 

professionisti sanitari

27 settembre 2021
Ore 14-17

PROVIDER  ACCREDITAMENTO ECM/CPD 

e

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

ASST CREMA 

Ufficio Formazione

Tel. 0373280505  

e-mail: formazione@asst-crema.it

www.asst-cremona.it

Ordine delle Professioni Infermieristiche 

di Cremona

Con il patrocinio di 



Ù

RELATORE

Annalisa Pennini

PhD in Scienze Infermieristiche e Sanità 

Pubblica. 
Sociologa con indirizzo organizzativo, 

economico e del lavoro.

PROGRAMMA

14.00-17.00

● Il concetto di resilienza e sua

applicazione all'ambito professionale

sanitario

● Descrivere i fattori protettivi e i fattori

di rischio relativi alla resilienza

● Sviluppare competenze per

rispondere, adattarsi e rinforzarsi

● Individuare caratteristiche dei sistemi

sanitari resilienti e il contributo che

possono dare i professionisti

● Descrivere approcci e percorsi per

costruire e rafforzare la resilienza

Si chiede di effettuare il collegamento

alla piattaforma Meet 10 minuti prima

dell’inizio dell’evento inserendo il proprio

Nome e Cognome

RAZIONALE

L’evento ha lo scopo di introdurre il

concetto di resilienza nel contesto

professionale sanitario e fornire un

supporto per affrontare le difficoltà e i

cambiamenti. Da sempre i professionisti

sanitari si trovano di fronte a sfide

importanti legate alle necessità di gestire

relazioni, elaborare emozioni, trovare

significati nel lavoro di cura. Oggi, più che

mai, questa esigenza è amplificata

dall'emergenza sanitaria e diventa

fondamentale trovare strategie per far

fronte alla crisi e alle situazioni avverse per

superarle ed evolvere.

Approfondire il concetto di resilienza e le

sue caratteristiche, si descriveranno le

modalità più appropriate per riprendersi

dalle difficoltà e si individueranno le

strategie per aumentare la resilienza.

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Annamaria BONA

Direttore S.I.T.R.A.

ASST CREMA 


