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Da sempre il percorso della vita ci pone continuamente davanti a delle scelte che cambieranno per sempre il nostro futuro, a
volta senza che ce ne accorgiamo, altre in modo più evidente. Oggi, molto più che in passato, viviamo in un momento storico
in cui il futuro si fa prima a costruirlo che a immaginarlo, ma comunque, indipendentemente dalla difficoltà della scelta, dalle
paure insite nell’ignoto del futuro, dai rischi dell’errore o della mancata riuscita, di fronte alle alternative che la vita ci pone,
dobbiamo scegliere una strada, anche solo per non avere rimpianti. Ed allora, in un mondo in cui la complessità la fa da
padrona, imparare a cambiare prospettiva è diventata una capacità vitale per valutare un problema o, in genere, una
situazione, in tutte le sue sfaccettature; e nel confrontarsi con gli altri, ciò significa, soprattutto, mantenere in giusta
considerazione sia il nostro punto di vista, sia quello altrui: è condizione necessaria per il dialogo. È molto frequente che di
fronte ad una criticità, ad un cambiamento, l’ego talvolta è talmente "miope" da non riuscire ad inquadrare correttamente
l’inevitabile evoluzione e le conseguenze che la stessa comporta per il nostro stesso futuro.
Come fare quindi a dare “nuove prospettive”, quando necessarie, ad una persona a cui teniamo, sia essa un familiare,
piuttosto che un paziente? Per cambiare prospettiva bisogna agire sui pensieri, sugli stati emotivi e, soprattutto, sui
comportamenti: la chiave sta nel saper trasformare criticità in desideri e desideri in risultati. Affiancare, Ascoltare e
Comprendere per poter Suggerire (la via per intraprendere una decisione difficile), Pianificare (il da farsi) e Monitorare:
questo è ciò che una persona si attende quando incontra qualcuno disposto ad aiutarla, a darle una mano in una “scelta
difficile” che potrebbe cambiare radicalmente il proprio futuro.

Dott. Raniero Iacobucci

PROGRAMMA

OBIETTIVI DEL
CORSO:



Docente: Dott. Raniero Iacobucci



15:50 Registrazione partecipanti e introduzione al Corso



16:00 - “The Next Normal”. Contesto attuale e riflessioni su
impatti pandemia (le esperienze personali)
- Metafora Bruco-Farfalla – Approccio F3 - (esempi di
farfalle, farfalle mancate e bruchi rimasti tali)
- Mind Set Change – Modello “Piramide dei Risultati”

Comprendere come favorire i cambi di
prospettiva propri e altrui
Migliorare il dialogo con gli altri sulle
questioni che implicano prospettive
diverse, aumentando così le probabilità di
successo, soprattutto nelle attività
lavorative (relazioni d’aiuto, consulenza,
etc…).

- Il ruolo delle Convinzioni nei processi di cambiamento
- Il ruolo delle Motivazioni nei processi di cambiamento
- Il ruolo delle Emozioni nei processi di cambiamento
- Come “influenzare” il cambiamento (proprio ed altrui)
- Perché cambia chi cambia: il “futuro come scelta”



17:30 Discussione sugli argomenti sopra trattati
18:00 Termine del Corso

INFORMAZIONI GENERALI
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Professioni accreditate:
• Infermiere
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
New progress Conference & Management
Via Cartoleria 32, 40124 Bologna
Tel. +39 051 6486365 Fax +39 051 6565061
E-mail: sd@newprogress.com
www.newprogress.com

Obiettivo formativo nr. 3: Documentazione clinica, percorsi clinicoassistenziali, diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Ore formative: 2
Crediti formativi assegnati: 3
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE

 Quota di partecipazione: gratuita
La partecipazione è riservata ad un numero massimo di 20 discenti
Collegamento online tramite la Piattaforma A&R Eventi FAD
Registrarsi alla piattaforma sul sito www.areventifad.com e iscriversi al Corso
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REQUISITI TECNICI
• Dotazioni: PC dotato di Casse e Collegamento ad Internet - (UMTS o ADSL) Consigliati: Microfono, Webcam
• Sistema Operativo: Microsoft Windows XP o superiore / Apple Mac
OS X 10.2.x o superiore
• Browser WEB: Internet Explorer 8 e successivi / Firefox 5 e successivi /
Safari 5 e successivi / Google Chrome
ASSISTENZA TECNICA: fad@areventi.com
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