Giornata di studio

LO STRESS DA LAVORO CORRELATO:
la creazione del benessere della triade terapeutica attraverso lo yoga della risata
FIRENZE, 3 - 4 OTTOBRE e 22 NOVEMBRE 2013

Il corso intende diffondere la conoscenza dello yoga della risata, inteso quale strumento particolarmente efficace per
promuovere il ben-essere organizzativo e la qualità della vita di operatori, familiari e utenti di istituzioni residenziale o semi
residenziali.
Per troppo tempo i servizi hanno concentrato le loro attenzioni sugli anziani immaginando la produzione della qualità
assistenziale nella cura delle loro patologie e nel "mantenimento delle funzionalità residue".
Oggi ci rendiamo conto che questo obiettivo di bassa intensità emotiva ha influito negativamente sulla motivazione e sui
rapporti relazionali di operatori e famiglie.
Infatti, lo stress da lavoro correlato e la conflittualità delle famiglie sono aumentati in modo esponenziale, sino a diventare
elementi di forte criticità all’interno delle strutture.
Sono voragini che spesso si tenta di compensare con qualche corso di formazione, con l'istituzione dell'ufficio relazioni con il
pubblico o con qualche gruppo di auto aiuto più centrato sulla funzione di "vomitatoio" delle tensioni, quando invece sarebbe
più opportuno investire sulla costruzione di consapevolezza interiori.
Molti strumenti sono ormai obsoleti e non daranno risultati.
Eccone uno semplice, che può creare salute, benessere e aggregazione.
Da molto tempo, in numerose realtà italiane, operatori socio sanitari qualificati “Leader di Yoga della Risata” attuano questa
disciplina: prima di una riunione, come attività animata per gli anziani, con gli operatori al termine di una giornata di lavoro…
ed i risultati non si sono fatti attendere…
Articolazione del corso
Le prime due giornate sono consecutive, mentre la terza giornata si svolgerà a 15 giorni di distanza.
Il programma delle prime due giornate prevede al mattino una didattica frontale prevalentemente teorica, mentre nel
pomeriggio si svolgeranno esercitazioni pratiche in piccoli gruppi, con successiva presentazione del lavoro svolto.
Al termine delle prime due giornate ai partecipanti sarà assegnato un ulteriore lavoro – individuale o di coppia - da svolgere
presso la propria realtà lavorativa, con successiva illustrazione in occasione della terza giornata, prima del test finale per il
conseguimento dei crediti.
Obiettivi
Al termine dell’intervento formativo i partecipanti saranno in grado di:
- coltivare la risata come esercizio di respirazione;
- condurre un Club della risata;
- realizzare una Sessione di risata con i bambini, gli anziani, negli ambienti di lavoro, nelle strutture sociali, ecc.;
- ridere da soli e rendere la risata un esercizio quotidiano;
- conoscere le basi scientifiche della terapia del riso e come si coniugano, con lo Yoga, gli effetti sulla salute a livello fisico,
mentale, sociale e spirituale;
- coltivare il “sorriso interiore” e vivere con più allegria;
- applicare la risata per rimuovere le inibizioni ed acquisire maggiore autostima, migliorando le relazioni sociali;
- inserire lo Yoga della risata nelle attività lavorative svolte quotidianamente
- conoscere la Laughter Meditation (Meditazione della risata), disposizione mentale che consente di ridere senza sforzo,
facendo affiorare la risata dal nostro profondo

PROGRAMMA
Prima giornata
3 OTTOBRE 2013
(ore 9.00 - 13.00 e 14.30 - 17.30)
Origine dello Yoga della risata: concetti e filosofia
• Collegamenti fra lo Yoga e il ridere.
• In cosa consiste una sessione di risata.
• Come realizzare una sessione di risata.
• Sessione di risata.
• Meditazione della risata.
Benefici della pratica e precauzioni
• Come realizzare una sessione di risata negli ambienti di lavoro.
• Sessione di risata.
• Meditazione della risata.
L’applicazione dello yoga della risata in ambito socio sanitario a livello internazionale secondo il dott. Madan Kataria

Seconda giornata
4 OTTOBRE 2013
(9.00 - 14.30)
Feedback della prima giornata
• Meditazione della risata.
• Come ridere da soli e coltivare il sorriso interiore.
Come creare un Club della risata
• Come realizzare una sessione di risata con bambini, anziani, ecc.
• Sessione di risata (prova pratica con i partecipanti).
• Meditazione della risata.
La pace mondiale attraverso la risata
• L’organizzazione internazionale.
• Come organizzare presentazioni pubbliche.
• Sessione di risata.
• Meditazione della risata.

Terza giornata
22 NOVEMBRE 2013
(ore 9.00 - 13.00 e 14.30 - 17.30)
• Presentazione dei lavori eseguiti dai discenti e discussione
• Item di misurazione di efficacia

Esercitazioni pratico-operative a distanza (15 ore)
I partecipanti lavoreranno su schede predisposte dal docente finalizzate a:
• organizzare la sessione e prepararla;
• condurre la sessione;
• osservare item di valutazione di risultato sui partecipanti.
I partecipanti dovranno condurre 5 sessioni (4 con operatori socio sanitari e 1 con gli utenti del servizio)
Al termine del corso è previsto il Test di valutazione finale per il rilasci dei crediti ECM.

DESTINATARI
Assistenti sociali, infermieri, responsabili di nucleo, direttori, educatori, terapisti della riabilitazione,
capi sala, direttori sanitari, logopedisti, psicologi e oss.

DOCENTE
Letizia Espanoli
Assistente Sociale. E' da oltre 12 anni libera professionista. Consulente e formatrice in numerose realtà socio sanitarie
pubbliche e private italiane. Promuove modelli di cura e organizzativi capaci di creare il ben-essere dell'intera triade
terapeutica (anziani, familiari e operatori).
Nel suo stile formativo coniuga il rigore scientifico e le moderne conoscenze intorno a temi quali la fisica quantistica, la
programmazione neurolinguistica, la psiconeuroendocrinoimmunologia promuovendo sempre stimoli culturali umanizzanti.
Esperta di modelli gestionali e culturali intorno al tema delle demenze, è formatrice anche nelle aree dell'etica,
dell'accompagnamento al vivere fino all'ultimo respiro e leadership in ambienti socio sanitari.
Autrice di numerose pubblicazioni edite da Maggioli Editore, da anni svolge anche attività di life e business coach.
E' Leader certificata di Yoga della Risata e conduttrice di numerosi progetti per la riduzione dello stress lavoro correlato.

ORARI DI SVOLGIMENTO
1^ e 3^ giornata ore 9.00 - 13.00 e 14.30 - 17.30
2^ giornata
ore 9.00 - 14.30

(1^ giornata ore 8.30: Registrazione partecipanti)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 290 *
La quota comprende accesso alla sala lavori e materiale didattico
* Se la fattura relativa a corsi accreditati ECM è intestata ad Ente Pubblico o a privati di nazionalità italiana (persona fisica, aziende private..)
la quota è esente I.V.A., ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni)

SEDE DI SVOLGIMENTO
Grand Hotel Adriatico
Via Maso Finiguerra 9 – Firenze

