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OBIETTIVO DEL CORSO 
 

PERCHÉ PARTECIPARE A QUESTO CORSO: 
• Per incoraggiare l’eroe che è in te. 
• Per ri-scoprire i tuoi sogni, la vocazione, lo scopo. 
• Per abbracciare appieno il tuo viaggio di vita. 
• Per comprendere come orientare al meglio te stesso, sostenendo gli altri. 
• Per allinearti e facilitare la tua professione. 
 

PREMESSA 
Gli antichi miti e i sogni collettivi ci parlano spesso di un viaggio che eroi e comuni viandanti sono chiamati a compiere per garantire 
significati e risposte alla propria vita. Prima o poi a ciascuno di noi giunge una specifica chiamata che non può essere ignorata, e allora 
ci ritroviamo nel bel mezzo di un’avventura in cui possiamo contare solo su noi stessi e sulle nostre risorse. Eppure, a ben guardare, è 
possibile ricevere aiuti anche dall’esterno, poiché quando siamo disposti a vivere interamente la nostra avventura in direzione della 
vocazione più profonda, ecco che l’universo intero si dimostra disposto a collaborare per aiutarci. 
Questo percorso ha l’obiettivo di prepararci al viaggio più importante: il viaggio della vita, attraverso una maggiore comprensione di chi 
siamo e di quali sono i nostri doni, le potenzialità e i talenti per raggiungere il nostro scopo di vita, mettendola al servizio della 
collettività.Una comprensione più profonda che può aiutare ciascuno di noi a donarsi all’interno della propria professione per concedere 
il meglio di sé. 

 
1 – LA PRESENTAZIONE: Gli Elementi in gioco. L’Eroe. Il Viaggio. La Meta. La Missione. 
2 - LA PREPARAZIONE: Il Risveglio. Crisi e Chiamata. La Sfida. La Mappa. Il Bagaglio. Le Risorse. 
3 – IL VIAGGIO: Gli Incontri (Alleati e Avversari). Trappole e Ostacoli (Credenze). L’Ombra. La Grande Prova. 
4 – IL RITORNO: Morte e Rinascita dell’Eroe. I Valori. I Doni. Guarigione e Consapevolezza. 

 
PROGRAMMA DIDATTICO 

 
 

9.00 – 9,45 Presentazione 
9,45 - 10,30 La Preparazione 
10,30 -  11,15 Esercizi ed Esperienze  
11,15 – 11,30 Pausa 
11,30 – 12,15 il Viaggio 
12,15- 13.00 Esercitazioni ed esperienze pratiche 
del Viaggio dell’Eroe 
13,00 – 14,30 pausa pranzo 

14,30 – 15,30 il Ritorno dell’Eroe: guarigione e 
consapevolezza 
15,30 – 16,15 esercitazioni finali 
16,15 – 17,00 implicazioni del Viaggio dell’Eroe 
nella professione infermieristica 
17,00 – 17,30 condivisione e chiusura lavori 
16,30 – 17 Chiusura dei lavori e compilazione dei 
questionari di verifica dell’apprendimento.



 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it . www.pegasolavoro.eu 

 
Posti ECM: 100  
Destinatari del corso: Infermieri, Infermieri Pediatrici e Ostetriche 

 
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 
restituzione della quota versata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Iscritti al sindacato Nursind          Gratuito 

Non iscritti al sindacato NurSind         € 20,00 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a tutti i corsi in 
calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal corso senza alcun 
obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per l’erogazione dei servizi connessi 
(Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con le operazioni di 
iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati esclusivamente al 
Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
tramite BOLLETTINO POSTALE, BONIFICO e CARTA DI CREDITO Indicare il nominativo del partecipante e la causale 
“CL_270219”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento:  
per fax 050.7911012                                                             
per e-mail info@pegasolavoro.it 
 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 

Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 

Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata compilazione e/o consegna del 
questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 

 

http://www.pegasolavoro.eu/
http://www.pegasolavoro.eu/
mailto:info@pegasolavoro.it

