
PERCORSI FORMATIVI PER OPERATORI SANITARI, INSEGNANTI ED EDUCATORI.

Progetto ConTe
Avere a cuore l’altro
richiede anche avere cura di sé.

divisione
FORMAZIONE



La cura di chi si prende cura

In Pro Senectute realizziamo ausili per persone speciali, 
sia privati che strutture sanitarie.

Da oggi, non facciamo più solo quello.

Pensiamo a un viaggio in mare. 

Possiamo avere la migliore imbarcazione e passeggeri pronti all’avventura,
ma non arriveremo mai a destinazione senza un timoniere. 

Quella persona che sa cosa fare, come fare e quando farlo. 
Che conosce ogni dettaglio di quel mezzo e ogni bisogno di quelle persone, 
perché è il suo mestiere. 

Le persone sono i passeggeri.
Gli operatori sanitari ed educativi sono i loro timonieri.

Senza un buon timoniere, per loro non ci sarebbe un viaggio.



Vogliamo che anche
per il timoniere 
ogni viaggio sia il più
armonioso e significativo 
possibile.
Il lavoro di cura è attraversato da intense 
emozioni, che possono mettere a dura 
prova gli operatori. 

Lo stesso avviene per gli insegnanti, con 
il rischio che la pratica educativa diventi 
demotivante.

La formazione delle competenze emotive 
e relazionali di operatori e insegnanti, 
spesso non ritenute di primaria importanza, 
costituisce una fondamentale risorsa 
professionale sia per l’altro che per sé. 

Per affrontare un viaggio sereno.

CONSULENZE
Proponiamo incontri di consulenza
alle strutture e alle scuole per conoscere 
i bisogni e le esigenze formative, oltre 
che per affiancare gli operatori e gli 
insegnanti, ma anche genitori e familiari. 

PERCORSI
FORMATIVI

Ogni proposta formativa sarà declinata 
e assumerà forme diverse, nei contenuti 
e nelle modalità, a seconda delle esigenze 
formative.

SOSTEGNO 
INDIVIDUALIZZATO

Per coloro che necessitano di incontri 
personali per dipanare situazioni 
critiche, come vissuti emotivi, relazioni 
complesse, demotivazione.

SUPERVISIONE
In continuità alla formazione,
è calibrata in base alle necessità 
emerse e prevede focus group
e incontri di follow-up.



 prosenectutemn

Pro Senectute
Da sempre al fianco 
delle persone speciali, 
da oggi anche al fianco 
di chi è al loro fianco.

divisione
FORMAZIONE


