
  

     

 

 
PRESENTAZIONE  

 
La crisi covid-19 sta avendo un impatto profondo sulla nostra 
salute fisica e psicologica. Sta avvenendo una rivoluzione del 
nostro modo di vivere e relazionarci. Le persone sperimentano 
impotenza, vulnerabilità e sensazione di perdita di controllo sulla 
propria vita come risposta a qualcosa di indeterminato, nel 
tempo e nello spazio.  
Alcuni mostrano una maggiore resilienza e possono contare su 
maggiori risorse personali, sociali, ed economiche. Nessuno, 
però anche se in misura variabile resta completamente immune 
dai rischi connessi a questo profondo cambiamento sociale.  
Si sta sviluppando la credenza che qualunque cosa facciamo non 
migliorerà le cose e un senso di “impotenza appresa”, che  blocca 
ogni possibil ità di liberazione o cambiamento.  
Esaurimento psicofisico, ansia, paura e dolore, angoscia, 
trauma, rabbia accompagnano con continuità le nostre 
esperienze fino, a volte, a travolgere le persone e sfociare in 
disturbi psicologici clinicamente significativi, come la 
“depressione reattiva”.  
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CONTENUTI 
 

 
- Persone a rischio 
- Effetti avversi dello stress 
correlato al coronavirus 
- Psicopatologie 
- Paura e della vulnerabilità 
- Controllo o gestione della 
paura e della vulnerabilità 
(comprensione, gestione, 
significato positivo) 
- Resilienza 
- Strategie per la gestione 
dello stress (flessibilità 
emotiva e cognitiva) 
- Strategie per la gestione 
del disagio psicopatologico 
- Effetti positivi del trauma 
- Focus sulle risorse 
- Chiedere aiuto 
 
 
METODOLOGIA 
 

 
L’impostazione della 
metodologia è mirata al più 
ampio coinvolgimento dei 
partecipanti attraverso una 
formazione esperienziale. 
La formazione è pensata 
come luogo di rif lessione e 
come spazio protetto di 
esplorazione della propria 
esperienza emotiva, al fine 
di promuovere 
consapevolezza e 
acquisizione di nuovi 
strumenti funzionali al 
pensare, al sentire e 
all’agire. 
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TECNOLOGIA 

INFORMATICA TecnoNotizie 

vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor aptent 

ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara  

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor 

dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo 

saluto quod, esse illum, letatio conventio.  

 

Letalis nibh iustum transverbero bene, erat vulputate 

enim dolore modo. Molior torqueo capio velit loquor 

aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara 

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro  

uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo. 

 

Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus 

indoles duis enim consequat genitus at lerpo ipsum. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo 

quibus premo tamen erat huic. 
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I crediti ECM saranno 

rilasciati solo ai 

partecipanti che avranno 

frequentato il 100% 

delle ore di lezione e 

avranno superato il test 

finale. 

 

in questa edizione 
La rivoluzione dell'Open Source  P.1 

Consigli per la gestione IT  P.2 

Soluzioni no-profit P.3 

Tendenze e novità P.4 

Quote di iscrizione 

Quota ordinaria: 50,00 Euro (IVA esente): Promozione 25 Euro 

attivo dal 05/02/2021 al 04/02/2022 

Iscrizioni online: https://www.deaschool.it/corsi-ecm-partners/corsi-ecm-studio-gbb 
 
 

FOCUS 
Tendenze del 
settore 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Novità del mese 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 
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