
Promosso da 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

il network dei servizi rivolti agli anziani  

 

con il contributo incondizionato di  
 

 

 

 

 

STRESS, GESTIONE DEI  

COLLABORATORI E TEAM 

BUILDING  
 

Mercoledì 1 febbraio  2023 

Ore 9.30 - 13.30 

 

 

Novotel Venezia Mestre Castellana 

Venezia, Via Alfredo Ceccherini, 21 

Modalità di iscrizione  

La partecipazione al corso è gratuita per gli ade-
renti a SENIORnet e per i clienti TENA. Per tutti 
gli altri il costo è di 50,00€ + IVA (se dovuta) a 
persona. L’eventuale quota di adesione è da ver-
sare a seguito di conferma dell’avvenuta iscrizio-
ne. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da compilare per ogni partecipante e da in-
viare entro il giorno 20 gennaio 2023 (fax: 
049-8752499; e-mail: info@seniornet.it). E’ 
possibile iscriversi anche direttamente on line 
al link https://forms.gle/SUP2UYm9fLiCqiN37   
 
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 __________________________ 

Segreteria organizzativa 

Francesca Molon 

c/o Sinodè srl 

Corso del Popolo, 57 - 35131 Padova 

tel. 049-8219514; fax 049-8752499 

e-mail: info@seniornet.it;  

sito web: www.seniornet.it  

 

Cos’é SENIORnet  

SENIORnet è un network dei servizi 

rivolti alla popolazione anziana della 

Regione Veneto che ha lo scopo di 

accompagnare i processi di cambiamento 

che stanno avvenendo in ambito socio-

sanitario, mettendo a disposizione un 

luogo di incontro e confronto (fisico e 

virtuale) 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 del settore. 

https://forms.gle/SUP2UYm9fLiCqiN37
mailto:info@seniornet.it
http://www.seniornet.it


Docente 

IVANO BOSCARDINI 

Docente di Tecniche di Comunicazione, 

Centro sull’Economia e il Management 

nella Sanità e nel Sociale – LIUC 

Business School  

 

Programma del corso 

Tecnologie emotive e la gestione dello 

stress 

Aspetti cognitivi ed emotivi dello stress 

Metodi e tecniche di gestione dello stress  

Il ruolo delle emozioni: la Mindfullness 

Le tecnologie emotive: definizione e 

strumenti  

La gestione dei collaboratori 

Gestire i conflitti e il cambiamento: gli stili 

psicologici di interazione 

Efficacia comunicativa, strategie assertive 

e modalità di trasmissione informativa  

Il metodo Antinegatività 

Gli strumenti applicativi e le tecniche per 

la gestione della negatività 

Il Teambuilding 

La definizione di gruppo e lo sviluppo del 

lavoro in team 

Le caratteristiche dei gruppi efficaci 

Il Teambuilding e le dinamiche di gruppo  

I processi che favoriscono il consenso  

 

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 

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.  

Come raggiungere la sede del corso 

 

IN AUTO  

A 100 m dall’uscita "Castellana" 

dell'autostrada Venezia –Trieste  

 

IN TRENO   

A 1,5 Km dalla stazione FFSS di Venezia

-Mestre. Fermata dell’autobus a 100 m 

dall’hotel.  


