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DAL MALESSERE ALLA SINDROME DA BURNOUT
IN AMBITO LAVORATIVO
COME RICONOSCERLO E PREVENIRLO
Corso di aggiornamento annuale per ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO – ASO
valido ai fini dell’art. 2 dell’Accordo Stato Regioni 23.11.2017 – CSR/209
e dell’art.2, comma 2, del DCPM del 9 febbraio 2018

Codice: QV6

Soggetto formatore - Accademia Tecniche Nuove Srl

Destinatari Assistente dello Studio Odontoiatrico – ASO
Personale dello studio odontoiatrico
Tipologia FAD in modalità asincrona
Struttura 6 videolezioni e slide scaricabili in pdf

Durata 2 ore di studio

Valutazione La verifica di apprendimento avviene attraverso test con domande a
dell’apprendimento risposta multipla di cui 1 solo corretta. I test ad ogni accesso vengono
proposti con una doppia randomizzazione
Modalità di Per poter scaricare l’attestato e necessario:
completamento
− studiare i contenuti;

− concludere il percorso formativo;
− superare il test finale di apprendimento, considerato valido se
l’80% delle risposte risulta corretto;
− compilare la scheda di valutazione (qualità percepita)

Attestato ASO L’attestato ASO, valido a livello nazionale, è rilasciato da Accademia
Tecniche Nuove, Ente formativo accreditato presso la Regione
Lombardia ID operatore 2444108, Iscrizione all’albo n. 1122 del
21.12.2018 – Sezione B.
Attestato Di partecipazione rilasciato al personale dello studio odontoiatrico che
non appartiene alla categoria ASO
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PRESENTAZIONE

Alcune situazioni nello studio odontoiatrico, specialmente se si protraggono nel tempo e non
trovano una risoluzione, sono tali da condurre a condizioni di disagio e malessere fino a diventare
Burn-out. Si tratta di un disturbo strettamente correlato alle professioni d'aiuto, come infermieri,
medici e OSS, ma anche ASO, continuamente a stretto contatto con persone che vivono stati di
disagio e sofferenza.
Oggi, il Burnout, è stato riconosciuto e formalizzato dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità come una sindrome diagnosticabile mediante i sintomi di spossatezza, esaurimento
mentale e fisico, calo di energie, isolamento dal lavoro, negatività o cinismo.
Cercheremo di capire come riconoscerlo e prevenirlo.

PROGRAMMA

RESPONSABILE DIDATTICO: DOTTOR PARIDE ZAPPAVIGNA
Direttore Dental Equipe School, Odontoiatra, libero professionista
DOCENTE: DOTT.SSA MARTINA GANGALE
Psicologa clinica, Igienista Dentale
Prof ac Università degli Studi dell'Insubria, già Prof ac Università degli Studi di Brescia e Università
degli Studi di Torino

ARGOMENTI TRATTATI

1. Differenze tra stress e Burnout
2. Il Burnout nelle professioni sanitarie e nel ruolo dell'ASO
3. Dimensioni e fasi del Burnout
4. Cause e sintomi
5. 2 Esempi di casi commentati

6. Prevenzione ed iniziative del lavoratore a livello organizzativo
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INFORMAZIONI UTILI
Quota di iscrizione: 29,90€ IVA inclusa (24,51€ + 22% di IVA)
Codice corso: QV6
Modalità d’acquisto
Le iscrizioni avvengono online sul sito: https://www.tecnichenuove.com/corsi/
Modalità di pagamento

Carta di credito

PayPal

Bonifico bancario

Modalità di attivazione e fruizione del corso online
L’attivazione al corso, comunicata tramite e-mail, avviene automaticamente dopo la registrazione
del pagamento.
Il corso è fruibile sulla piattaforma https://aggiornamento.tecnichenuove.com, previa
registrazione.
- Utente nuovo: deve registrarsi, confermare la registrazione, accedere alla piattaforma con
e-mail e password.
- Utente già registrato sulla piattaforma accede con e-mail e le proprie credenziali: e-mail e
password
Corso online fruibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Per completare il percorso formativo è necessario:
1. studiare i contenuti didattici;
2. sostenere il test di apprendimento alla fine del corso;
3. compilare il questionario di gradimento (obbligatorio a fine percorso);
4. scaricare e stampare l’attestato.
Requisiti tecnici di sistema richiesti
• Microsoft Internet Explorer 11.0 o superiori, Edge, Firefox, Safari, Chrome tutte le versioni
aggiornate
• Scheda audio
• Scheda video e monitor con risoluzione minima 1024x768 pixel
 Software necessari Adobe Reader (il software si può scaricare gratuitamente dalla
piattaforma)

Segreteria corsi
Accademia Tecniche Nuove Srl
Via Eritrea 21, 20157 Milano
Tel: 0239090440 - e-mail: info@accademiatn.it
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