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 “Sono tante le ragioni per le quali ci stiamo rivolgendo verso la consapevolezza, non ultima 

forse l’intenzione di conservare la nostra salute mentale o di recuperare il senso delle 
proporzioni e o il significato delle cose, o anche solo di tenere testa al tremendo stress e alla 

grande insicurezza del nostro tempo… in effetti limitarsi a sedere e a stare tranquilli per un po’ 
di tempo per proprio conto è un atto radicale di amore.”  

(Jon Kabat Zinn) 
 
 
PREMESSA 
La professione dell’assistente sociale è un lavoro che - come abbiamo potuto ancor più 
constatare nel periodo dell’emergenza sanitaria - ci mette in prima linea ad affrontare le 
difficoltà degli utenti. A volte capita di trovarsi in situazioni molto complesse da gestire che ci 
portano a sopportare un grosso carico che inevitabilmente va ad incidere sul nostro benessere 
mentale e, di conseguenza, fisico.  
Per questo motivo, l’Ordine Assistenti Sociali della Regione Lombardia, in collaborazione con il 
Gruppo Provinciale di Supporto alla Formazione Continua degli Assistenti Sociali della 
Provincia di Lecco, promuove un percorso per assistenti sociali finalizzato ad approfondire il 
burnout e la mindfulness nella nostra professione. 
Esso consiste in 4 incontri con cadenza mensile, condotti da due professioniste esperte della 
tematica, che possano essere l'inizio di un percorso di riscoperta personale e professionale. 
Il percorso vuole essere teorico-pratico con spunti concreti, tecniche di rilassamento, tecniche 
di osservazione del pensiero che permetteranno di aumentare la propria consapevolezza.  
Durante gli incontri ci si focalizzerà sulla riattivazione dell’emisfero destro del nostro cervello 
ovvero la parte intuitiva, emotiva, quella che “sente”, invece di rimanere bloccati nell’emisfero 
sinistro che è più razionale. 
 
DESTINATARI 
L’evento è rivolto a tutti gli assistenti sociali, con precedenza agli assistenti sociali che svolgono 
la propria professione e/o che risiedono in Provincia di Lecco. 
Massimo 60 partecipanti (20 partecipanti per ciascuno dei 3 gruppi, l’iscritto deve scegliere se 
prendere parte al Gruppo A, B o C). 
 
SEDE 
In linea con le recenti disposizioni, gli incontri si terranno a distanza tramite la Piattaforma 
Zoom, il cui link verrà inviato agli iscritti. 
Se le successive indicazioni per la prevenzione della trasmissione covid-19 lo consentiranno, 
verrà valutata la possibilità di organizzare in presenza l’ultimo incontro. 

 
“BURNOUT E MINDFULNESS  

NELLA PROFESSIONE DELL’ASSISTENTE SOCIALE” 
Un percorso teorico pratico per imparare a gestire lo stress lavorativo e non solo 

 

 



FREQUENZA E CREDITI 
La partecipazione è gratuita.  
Per partecipare all’evento è necessario, entro il 20/09/2020 iscriversi online sul sito 
dell’Ordine Assistenti Sociali della Regione Lombardia.  
La partecipazione all’evento, per almeno l’80% del monte-ore, dà diritto al riconoscimento dei 
crediti per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali.  
 
 
PROGRAMMA 
 
1° INCONTRO 

Presentazione percorso; stress e burnout; introduzione alla mindfulness e alla "mente del 
principiante"; prima esperienza pratica. 
GRUPPO A: Mercoledì 30 Settembre ore 13.00/15.30  
GRUPPO B: Mercoledì 30 Settembre ore 16:00/18:30  
GRUPPO C: Giovedì 1 Ottobre ore 9:00/11:30 
 
2° INCONTRO  

Introduzione del concetto di mente vagabonda e dell'importanza del pensiero ed esercizi di 
consapevolezza; introduzione del concetto di Pilota automatico e del minuto prima dell'azione, 
con relative pratiche.  
GRUPPO A: Mercoledì 21 Ottobre ore 13.00/15.30  
GRUPPO B: Mercoledì 21 Ottobre ore 16:00/18:30  
GRUPPO C: Giovedì 22 Ottobre ore 9:00/11:30 
 
3° INCONTRO  

Emozioni corpo e pensieri non gentili; esercizi di gestione del proprio mondo emotivo.  
GRUPPO A: Mercoledì 11 Novembre ore 13.00/15.30  
GRUPPO B: Mercoledì 11 Novembre ore 16:00/18:30  
GRUPPO C: Giovedì 12 Novembre ore 9:00/11:30 
 
4° INCONTRO  

Importanza della gentilezza amorevole verso noi stessi; esercizi per sviluppare assertività e 
consapevolezza; rielaborazione del percorso.  
GRUPPO A: Mercoledì 2 Dicembre ore 13.00/15.30  
GRUPPO B: Mercoledì 2 Dicembre ore 16:00/18:30  
GRUPPO C: Giovedì 3 Dicembre ore 9:00/11:30 
 
Occorrente a casa: tappetino, copertina, eventuale sedia (se qualcuno preferisse sedersi sulla 
sedia invece che a terra). 
 
CONDUTTORI DEL CORSO 

• Dr.ssa Elena Villa, Psicologa, Psicodiagnosta, Psicoterapeuta e Terapeuta EMDR con 

formazione in mindfulness;  

• Dr.ssa Federica Sala, Psicologa, Psicoterapeuta e Terapeuta EMDR con formazione in 

mindfulness.  


