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il network dei servizi rivolti agli anziani  

 

 

Evento ECM 

 
 

MOTIVAZIONI INTERNE E 

MOTIVAZIONI ESTERNE: I 

PUNTI DI SVOLTA 
 

 

 

Il corso rilascia 8 crediti ECM per 

tutte le figure sanitarie 

 

 

Venerdì 10 dicembre 2021 

Ore 9.00 - 18.00 

 

Best Western Plus Net Tower Hotel 

Padova - Via San Marco 11/A 

Modalità di iscrizione  

La partecipazione al corso è gratuita per gli ade-
renti a SENIORnet (max 3 persone per ente/
organizzazione). Per i non aderenti il costo è di 
100,00 € + IVA (se dovuta) a persona. L’eventua-
le quota di adesione è da versare a seguito di 
conferma dell’avvenuta iscrizione. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da compilare per ogni partecipante e da in-

viare entro il giorno 19 novembre 2021 

(fax: 049-8752499; e-mail: info@seniornet.it). 

E’ possibile iscriversi anche direttamente on 

line al link https://forms.gle/rUrKfhrnKbimx2QB9.   

 
Cognome: ______________________________ 
 
Nome: _________________________________ 
 
Qualifica: _______________________________ 
 
Ente/Organizzazione: _____________________                 

_______________________________________ 

 
Via:____________________________________ 
 
CAP: ______ Città: ______________________       
 
Tel.: ___________________________________ 
 
E-mail: _________________________________ 

 

I dati raccolti saranno utilizzati solo per l’iscrizione all’evento 

e la gestione delle attività correlate.    

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 
(GDPR), presto il mio specifico consenso al trattamento dei 
dati personali per le seguenti finalità: 

 la partecipazione a corsi, eventi formativi e informativi 

 

Informativa disponibile sul sito ww.seniornet.it. 

Firma __________________________ 

Cos’è SENIORnet 

SENIORnet è un network tra i servizi rivolti alla 

popolazione anziana della Regione Veneto che 

ha lo scopo di sostenere gli aderenti ad affrontare 

il cambiamento che sta avvenendo in ambito 

socio-sanitario, mettendo a disposizione un luogo 

di incontro e confronto nel quale sostenere il 

dibattito sulle prospettive e consentire di 

comparare e migliorare le proprie performance 

ed i propri strumenti operativi, integrando 

competenze e scambiando pratiche con 

professionisti ed altri operatori che intervengono 

nel settore dei servizi per le persone anziane. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa 

Francesca Molon 

Sinodè srl 

Corso del Popolo, 57  

35131 Padova 

Tel. 049-8219514 

Fax 049-8752499 

e-mail: info@seniornet.it 

sito web: www.seniornet.it   

https://forms.gle/rUrKfhrnKbimx2QB9
mailto:info@seniornet.it
http://www.seniornet.it


Docente 

LUCIANO TRAQUANDI 

Docente di Psicosociologia Aziendale – LIUC 

Università Cattaneo e Docente di Leadership 

presso la SUPSI Scuola Universitaria 

Professionale della Svizzera Italiana, Lugano 

(CH). 

 

Programma del corso 

In concomitanza con importanti cambiamenti 

diviene critico recuperare le proprie risorse e 

dare loro un nuovo slancio.  

Queste risorse possono essere disponibili 

all’esterno (es. sistema sociale di cui si è 

parte) ma, in fase di rilancio, sono soprattutto 

decisive quelle interne utili per recuperare 

energie e senso di scopo per affrontare i 

nuovi scenari. 

Questo corso propone momenti di riflessione 

oltre a strumenti per affrontare le nuove 

complessità che gli eventi dell'ultimo periodo 

hanno innescato rinvigorendo le risorse 

personali. 

Nel corso della giornata verranno affrontati i 

seguenti temi: 

• the Human Touch, il gioco del fattore 

umano in tempi critici; 

• coltivare e corroborare le relazioni 

favorevoli; 

• nuovi bisogni di interazione sul lavoro; 

• recuperare i riti e i miti del lavoro; 

• il recupero del corpo dopo periodi di 

distanziazione: l'importanza della 

presenza; 

• creare spazi di coinvolgimento e di 

partecipazione; 

• oltre la resilienza per ricominciare a 

proporre; 

• il gioco delle differenze come fattore di 

integrazione e di collaborazione; 

• alcune avvertenze nel lavoro di squadra; 

• esempi e ispirazioni da culture diverse 

 

Destinatari 

L’iniziativa è rivolta a tutto il personale 

operante nei Centri di servizi per anziani. 

 

Numero massimo di partecipanti 

100 persone. 

 

Riconoscimento dei crediti formativi 

Il corso è stato accreditato al Sistema 

Nazionale per la Formazione Continua in 

Medicina e rilascia 8 crediti ECM per tutte 

le figure sanitarie. L’accreditamento ECM è 

a cura della LIUC - Business School 

(provider n. 3733).   

 

L’evento è realizzato in convenzione con il 

Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

del Veneto ed è stato richiesto il 

riconoscimento dei crediti per la Formazione 

Continua degli Assistenti Sociali.  

 

Misure di contrasto all’emergenza 
epidemiologica 

I partecipanti all’evento formativo dovranno 

essere muniti di una delle certificazioni verdi 

(GREEN PASS o TAMPONE NEGATIVO 

con validità 48 h) di cui all’art. 9, comma 2, 

del D.L. 22.4.2021 oppure di certificazione di 

esenzione alla vaccinazione anti Covid-19.    

 

Come raggiungere la sede del corso 

IN AUTO  

A 1 km dall’uscita "Padova EST" 

dell'autostrada Milano—Venezia o 

dell'autostrada Bologna—Padova.  

 

IN TRENO   

A 5 Km dalla stazione FFSS di Padova 

Centro (Bus U 10; Discesa San Marco 24; 

circa 20 min.) 


