
PROGRAMMA CORSO 

IL BURNOUT NELLE PROFESSIONI SANITARIE 

 

Il concetto di Burnout è stato introdotto per indicare una serie di fenomeni di affaticamento, 

logoramento e improduttività lavorativa registrati nei lavoratori inseriti in attività professionali a 

carattere sociale (Bernstein Gail; Agostini L,1990). Questa sindrome è stata osservata per la prima 

volta negli Stati Uniti in persone che svolgevano diverse professioni d'aiuto: infermieri, medici, 

insegnanti, assistenti sociali, poliziotti, operatori di ospedali psichiatrici, operatori per l'infanzia. 

Obiettivi del corso: 

La sindrome del Burnout è da intendersi come un processo multifattoriale che riguarda sia i 

soggetti che la sfera organizzativa e sociale nella quale operano. Inizialmente associata alle 

professioni sanitarie e assistenziali, è stata ormai riconosciuta come appartenente a qualsiasi 

contesto lavorativo con alte condizioni stressanti e pressanti. Il corso mira a favorire l’acquisizione 

di competenze tecnico-professionali per facilitare il riconoscimento delle condizioni di 

demotivazione e logorio professionale associate al Burnout e per promuoverne una migliore 

gestione. 

Contenuti del corso: 

 Concetto di Burnout 

 Le quattro fasi del Burnout 

 La sintomatologia 

 Fattori individuali e socio-culturali 

 L’organizzazione del lavoro 

 Il Burnout nelle professioni sanitarie 

 Prevenzione del Burnout 

 

Destinatari 

 Tutte le professioni sanitarie 

 

Durata del corso: 

Il corso è strutturato in 3 moduli 

  

Crediti ECM: 



I crediti attribuiti al corso sono 10 

Ai fini dell'erogazione dei crediti è necessario: 

1. compilare il questionario per la verifica dell'apprendimento e la scheda di valutazione 

dell'evento; 

2. rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti contenuti nel questionario. 

L'attestato ECM verrà inviato via e-mail entro 24 ore dal completamento delle procedure previste. 

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione anche ai professionisti non obbligati al 

conseguimento dei crediti ECM. 

 

Costo del corso: 

Il costo del corso è di € 50,00 IVA INCLUSA 

Il pagamento può avvenire tramite: 

Bonifico Bancario intestato a: 

KASSIOPEA GROUP SRL 

BNL - IBAN: IT84H0100504998000000002523 

  

Iscrizione al corso: 

Inviare una mail con gli estremi del pagamento alla segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail 

lorenaloi@kassiopeagroup.com  e saranno comunicate le istruzioni per accedere al corso. 


