
 
Da Giovedì 24 febbraio 2022

La quota di partecipazione è di
euro 230 da versare tramite
bonifico bancario intestato a 
Madonna dell’Uliveto Scsrl 
BPER sede di Albinea 
codice IBAN:

IT62G0538766130000001008155
 
Chi avesse difficoltà può
richiedere una quota agevolata,
adducendo la motivazione,
indirizzando la richiesta a:

presidente@madonna-uliveto.org
 
E’ richiesta continuità di
partecipazione al percorso. 
 

Prendersi cura di sé 
con il Training

Autogeno Analitico
 

Note organizzative
Per l’iscrizione farà fede la
data di arrivo della richiesta
accompagnata da copia del
versamento effettuato.

Per la particolarità del lavoro
proposto in seduta, il percorso è
rivolto ad un piccolo gruppo.

Numero massimo di partecipanti 7.

PERCORSO TERAPEUTICO 
per operatori e familiari che si

prendono cura del malato cronico 
o inguaribile

Un percorso per ricercare
ciò che si genera

dall’attento ascolto di sé.
 

Segreteria Centro di Formazione
ore 9/13 e 14/17
Alessandra Iori

Tel. 0522.597718/10  
Fax 0522.597726 

 

Iscrizioni



Dr.ssa Patrizia De Nunzio, psicologa e
psicoterapeuta ad orientamento
psicoanalitico del bambino,
adolescente e adulto.

" Ho imparato a prestare più attenzione ai
miei stati d’animo e alle mie tensioni fisiche,

ad avere una risorsa cui poter attingere
quando sono sotto stress, a godere di uno

spazio interno di pace e a non spaventarmi
di ciò che sento, perché anche la fatica è
una parte di me da accogliere e cui dar

voce." 
 

"Sono migliorata nella respirazione e nella
gestione del mio quotidiano."

 
I partecipanti delle precedenti edizioni

 
 

Che cosa implica vivere e
affrontare una situazione di
gravità e di cronicità? 
Una malattia grave entra nella vita
delle persone come uno tsunami,
sconvolge tutto, portando angoscia,
confusione, disperazione.  
Quando la malattia si cronicizza e
il tempo percepito diventa
progressivamente più lungo, la
fatica, il senso di solitudine e
impotenza, il non poterne più
aumentano tanto da non avere
energie, talvolta, nemmeno per
chiedere aiuto. 
Anche gli operatori sanitari
possono esaurire le risorse
personali a disposizione: non
sapendo più in cosa credere, non
sapendo più cosa fare, sentendosi
arrabbiati o indifferenti,
insoddisfatti o assentandosi. 
Lo stress lavoro prolungato unito a
bassa soddisfazione può portare
alla sindrome da burn-out. 

Introduzione Articolazione del percorso
    

15 incontri settimanali
dalle 14.45 alle 16.15 

ogni Giovedì
dal 24 febbraio 2022

 
ONLINE via Skype

 

Obiettivo
Prevenire i meccanismi dello stress
cronico assistenziale e migliorare la
qualità di vita attraverso il
Training Autogeno Analitico. 

integrazione delle reazioni emotive 
miglioramento della concentrazione
migliore consapevolezza e ascolto
di sé 
aumento della capacità di
resilienza 
attenuazione delle risposte
somatiche alle emozioni

Il training autogeno analitico è un
metodo efficace di autodistensione
consente a ognuno/a di imparare una
tecnica da utilizzare autonomamente
per gestire lo stress e recuperare
l’energia. 
I suoi benefici:

Metodologia

Destinatari
Operatori e Familiari che assistono
persone in fase di malattia cronica
e/o inguaribile, che vogliano
sperimentare un percorso su di sé e il
proprio corpo per meglio gestire il
carico emotivo, fisico e psichico. 

Conduttrice


