
 

SEDE DI EROGAZIONE DELL’EVENTO  

Il corso, della durata di 4 ore, è fruibile on line in modalità 

FAD Asincrona sulla piattaforma www.labormedical.it 

Per accedere al corso è necessario avere un’utenza sul 

portale, accedere quindi con le proprie credenziali nella 

sezione “Accedi ai tuoi corsi”.  
 

 

PROGRAMMA E CONTENUTI DEL VIDEO CORSO  

Ogni individuo ha presente in sé le risorse per trasformare 

un processo di cambiamento in un processo evolutivo, 

per affrontare le situazioni complesse e ammorbidire le 

resistenze. Alla base di questo processo vi è la 

consapevolezza che riconoscere le proprie emozioni sia il 

primo indispensabile passo per comprenderle e 

modularle tanto nella vita privata quanto in quella 

professionale. Tra le competenze personali può essere 

inoltre collocata la capacità di alimentare la propria 

motivazione, l’emozione che spinge ad agire, anche 

nelle difficoltà. La capacità di motivarsi, secondo 

Goleman, è data dall’ottimismo e dallo spirito di iniziativa, 

attitudini che spingono a perseguire i propri obiettivi, 

reagendo attivamente agli insuccessi e alle frustrazioni.  

 

Al termine del corso è previsto un breve Test di apprendimento 

e la compilazione del Questionario di gradimento. 
 

ATTESTAZIONI 

Attestato di partecipazione  

LA MOTIVAZIONE PERSONALE E DI TEAM IN RSA 

IN MODALITA’ ASINCRONA  

Dal 01/01/2021  

fino al 31/12/2021  

 

DOCENTE: 
 

Valerie Moretti - Nota Psicopedagogista, laureata in Scienze dell’educazione presso 

l’Università Cattolica di Milano, con Master in Counseling alla Midwestern State 

University, USA. Ha lavorato in qualità di Child Sexual Assault Counselor e 

successivamente come Sexual Assault Program Director per First Step Inc., centro per la 

cura e la prevenzione dell’abuso sessuale e della violenza domestica.  

 
DESTINATARI: 
 

Il corso è rivolto a tutto il personale che opera all’interno di strutture sanitarie e 

sociosanitarie.   
 

COSTI:  
 

Quota: € 30,00 + IVA 

Il corso è anche acquistabile a pacchetti con quote agevolate per le strutture socio 

sanitarie.  

Per la modalità a Gruppi: massimo 35 allievi cad edizione 

Labor Medical srl - Ente di formazione Accreditato da Regione Lombardia per i Servizi di IFP Sezione B (nr. 781) e Provider ECM Nazionale (Nr. 4164)  

Per informazioni: T. 031 713348 segreteria@labormedical.it Per Assistenza Tecnica: dal lunedì al venerdì (9:00-13:00 e 14:00-18:00) assistenzatecnica@labormedical.it  
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