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Segreteria organizzativa – Iscrizioni 

 

Contatto di riferimento: lucia.ceccato@eoc.ch 

Oggetto/Causale di pagamento:  

FORMAZIONE AUTUNNALE 2021 

 

Specificare se membro ASTRM (indicando il numero 

di membro) o se studente  

Sul conto : N.65-4523-7 

IBAN CH82 0900 0000 6500 4526 

Iscrizioni a numero chiuso: 50 posti disponibili 

Costi d’iscrizione 

Membri ASTRM 50 chf 

Non membri ASTRM 250 chf 

Studenti in formazione 20 chf 

Sponsor    

 

 

 

Termine di iscrizione 

7 settembre 2021 

e-Log (ASTRM): 5 Punti-Log 

 

 

 

 

L’Associazione Svizzera dei TRM 

 

Vi invita alla 

Giornata di formazione continua per TRM 

 

Giornata a supporto del TRM:  

Comunicazione e gestione dello stress per un 
risultato ottimale. 

 

 

 

Sabato 18 settembre 2021 

Ore 8:00 

Espocongressi Hotel Coronado 

Via Francesco Borromini 10 

6850 Mendrisio  
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Care Colleghe e Cari Colleghi, 

 

alle spalle (e sulle spalle) abbiamo circa un anno e mezzo di 

pandemia da COVID-19, che ancora oggi stiamo continuando 

ad attraversare con professionalità ed umanità, nonostante gli 

innumerevoli disagi. 

Ci siamo trovati a gestire un calderone di situazioni ed 

emozioni che possiamo riassumere in un unico macro-

concetto: Stress. 

Ci sono forme di stress sicuramente salutari, ma quelle che 

stiamo vivendo oggigiorno sono pesanti e a volte difficili da 

gestire, causate dalle difficoltà nel lavoro, dalle comunicazioni 

non omogenee, dai DPI indispensabili ma poco comodi e dalla 

gestione dei rapporti che intratteniamo quotidianamente con 

pazienti e colleghi. 

È dunque importante imparare a riconoscere quelli che sono i 

disturbi legati allo stress e sapere come affrontarli, per non 

ritrovarsi impreparati e capire come risolverli in un modo 

efficace e duraturo. 

 

 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

 Gabrio Cadei   Jolanda Gabriele 

 (Presidente)          (Vicepresidente) 

Programma 

8:00-8:20 Registrazione dei partecipanti 

8:20-8:30  Benvenuto 

8:30-10:00 Le condizioni lavorative attuali 

all’interno delle strutture sanitarie.  

La bilancia dello stress  

10:00-10:30 Break 

10:30-12:00 Quali emozioni si attivano durante un 

turno di lavoro 

12:00-12:45 Assemblea membri ASTRM   

12:45-13:45 Pausa pranzo 

14:00-15:30 Quali soluzioni l’intelligenza emotiva 
mette a disposizione e come metterle 

in pratica.  

15:30-16:00 Discussione finale e chiusura 

Target: Tecnici di Radiologia Medica 

Relatore: Mariano Cavolo 

Docente presso Scuola Specializzata  

Superiore in Cure Infermieristiche e responsabile 

formazione DAS in gestione sanitaria 


