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                                Azienda Sanitaria Locale NAPOLI 1 CENTRO 
 

                                               U.O.C. QUALITA’ E UMANIZZAZIONE 

 

Al Direttore UOC Formazione e Aggiornamento  

ASL NA1 Centro 

                       Dr. Giustino De Luca 

 

                                                          

                                                   

Oggetto: Relazione finale II edizione Corso ECM anno 2020: “Dal Ben- Essere del lavoratore 

all’Umanizzazione dell’Assistenza” 

 

Si comunica alla S.V. che l’evento formativo in oggetto, per un totale di complessive 49 ore di 

formazione, si è svolto come stabilito dalle procedure indicate dal Servizio FAP per i progetti 

formativi aziendali accreditati ECM e che, al termine dello stesso, è stato somministrato il test di 

efficacia.  

Il Corso, giunto alla sua seconda edizione nel 2020 (Prot. 0041803/i del 06/03/2020), è stato 

espletato come da calendario previsto per le prime 2 giornate (26.02.2020; 4.3.2020) presso l’aula 

conferenze del plesso Ulisse ex Ospedale “Frullone”, ed a causa i decreti attuativi di contenimento e 

gestione dell’Emergenza Covid 19 (Prot. 0094117/i del 07/05/2020 U.O.C. Formazione e Rapporti 

con l’Università), a completamento dell’attività formativa intrapresa (Prot. 0112218/i del 

27/05/2020) in modalità on-line su piattaforma TEAMS, secondo le seguenti nuove date individuate 

(16.09.2020; 23.09.2020; 30.09.2020; 07.10.2020; 14.10.2020; 28.10.2020 Follow up). 

I destinatari sono stati n. 30 dirigenti sanitari, personale infermieristico e tecnico-sanitario dei 

Presidi ospedalieri e dei Distretti dell’ASL NA 1 Centro.   

 

In allegato si trasmette elenco dei destinatari che non hanno superato il 10% di assenze consentite e 

che hanno superato il test finale di apprendimento.  

 

In data 28.10.2020 è stato effettuato il follow-up del Corso in presenza dei seguenti docenti: 

Sara Diamare e Claudia Ruocco. 

 

L’ obiettivo globale del Corso è stato ”creare migliori condizioni qualitative di lavoro” ed è 

nato da una esigenza che trova ai giorni nostri applicazioni concrete in ambito normativo e 

professionale. Si riporta la normativa di riferimento:   

 D.Lgs 81/2008 fissa disposizioni integrative e correttive in materia di tutela della sicurezza sul 

lavoro e stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere alla riduzione/eliminazione delle 

condizioni di stress di lavoro correlato, con obbligo di fare formazione ai propri dipendenti sui 

rischi e danni da lavoro e stress correlati. 

 il Ministero della Funzione Pubblica ha emanato nel 2004 (G.U. 5/4/2004) una direttiva sulle 

misure finalizzate al miglioramento del benessere personale del dipendente che avendo sicura 

ricaduta sul benessere dell’intera organizzazione lavorativa creano le condizioni per lo sviluppo 

dell'efficienza delle Amministrazioni Pubbliche. 

 Il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 9 del 08/02/12 così come il PNR indicano tra 

gli obiettivi formativi: aspetti relazionali (comunicazione interna – esterna) 
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In questo Corso, attraverso tecniche di comunicazione non verbale, di Danza Movimento 

Terapia e di Bioenergetica, seguite da verbalizzazioni del vissuto psicocorporeo dei partecipanti, 

sono state esplorate le sei dimensioni del benessere, ovvero le “Life Skill” di Carol Ryff . 

In particolare: 

1. Avere degli scopi e un senso di direzione nella vita 

2. Sviluppo personale nel rapporto istituzionale 

3. Autonomia   

4. Avere buone relazioni con gli altri  

5. Accettazione, rispetto di sé, autostima  

6. Senso dell’efficacia personale 

 

 

VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’INTERVENTO FORMATIVO  

ATTRAVERSO LA SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI  

 

Per la preparazione e per una valutazione globale sono state effettuate riunioni prima e dopo il corso 

con i tutors i cui contributi hanno consentito nella fase ex ante l’integrazione pratica dei contenuti e 

dei metodi.  

Nella fase consuntiva sono stati verificati attraverso un follow up e tests appositi, il riscontro del 

buon andamento e dell’efficacia del corso in oggetto.  

 

In particolare, sono stati somministrati i seguenti Test psicocorporei: 

 

1. Psychological Well-Being (PWB)  un questionario auto valutativo in grado di misurare le 

dimensioni del Benessere esplorate nel percorso formativo; 

2.  Linee e Chinesfere  un questionario auto valutativo per esplorare la percezione del 

proprio confine corporeo e chinesfera; 

3. Body Self-Awareness (BSA)  un questionario auto valutativo per esplorare la percezione 

del proprio sentire corporeo. 

 

con i seguenti risultati: 

 Sensibilizzazione alla condivisione (multidisciplinare e transprofessionale) di obiettivi comuni; 

 Miglioramento della relazione interpersonale; 

 Miglioramento delle potenzialità individuali, del benessere e della salute dell’operatore. 

 

Le risposte esatte al test di verifica dell’efficacia del corso, hanno superato il 94% pertanto è stata 

più che soddisfacente l’acquisizione dei contenuti fondamentali oggetto del Corso. 

 

L’analisi dei dati è stata effettuata dai Tutors, ovvero dal Gruppo di Psicologia dell’U.O.C. Qualità 

e Umanizzazione che ha supportato l’organizzazione dell’evento anche come Segreteria 

Organizzativa. 

 

EFFICIENZA DELL’ INTERVENTO FORMATIVO –SODDISFAZIONE DEI PARTECIPANTI  

Dalla condivisione dei vissuti dei Discenti del corso, riportati su un Ipertesto on line, si può 

affermare che l’intervento formativo si è guadagnato ampi consensi fra i partecipanti.  

Essi si sono sentiti coinvolti dagli argomenti trattati e “vissuti” attraverso tecniche di tipo 

esperienziale che hanno sostenuto un processo di miglioramento della comunicazione verbale e non 

verbale (analisi del proprio controtransfert corporeo, del  linguaggio del corpo e del movimento)  e 

dell’autonomia ed autostima (maggiore consapevolezza del sé, riconoscimento dei propri e altrui 

bisogni,  accettazione dell’ altro, riconoscimento di obiettivi comuni ecc.)  
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Dall’ipertesto si evince un apprezzamento della qualità formativa complessiva dell’intervento, dei 

docenti e dei tutor, evidenziando quindi un progetto formativo efficace e ben strutturato anche dopo 

la sofferta conversione in modalità on-line su piattaforma TEAMS, che ha consentito un 

coinvolgimento dei discenti in un apprendimento attivo anche dello strumento informatico. 

Nonostante la distanza sociale, l’utilizzo della modalità on line ha comunque consentito la 

possibilità di creare delle proficue e costruttive relazioni lavorative, esplorando il potenziale 

psicocorporeo, quale indispensabile strumento per una comunicazione inter-personale ed intra-

personale efficace.  

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Data l’ottima risposta riscontrata nei partecipanti al corso si può valutare positivamente tanto 

l’efficacia quanto l’efficienza dell’intervento realizzato, che si è rivelato capace di coinvolgerli in 

prima persona su temi da essi particolarmente sentiti nella propria pratica professionale, schiudendo 

altresì l’esigenza di ulteriori approfondimenti in merito.  

 

Si allegano: 

 Elenco nominativi discenti aventi diritto agli ECM; 

 Elenco docenti con ore effettuate. 

 

 
 

                                           Direttore del Corso  e Referente Tecnico-Scientifico                                       

                                                                           U.O.C. Qualità e Umanizzazione  

 

                                                                                 Dott.ssa Sara Diamare 

 


