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 Speciale CNA Professioni  

 
Stress, come riconoscerlo e gestirlo:

 tre incontri organizzati da Ausl Modena  

  

 Saper riconoscere e gestire lo stress nel lavoro quotidiano per prevenire il disagio

psicologico. Questo l’obiettivo del progetto ‘Equilibri’ realizzato dal settore di

Psicologia clinica dell’Azienda USL di Modena per CNA Professioni Modena.
  

Il progetto si articola in 3 incontri on line della durata di 2 ore ciascuno (inizio l’8

giugno) tenuti da una psicologa del settore Psicologia clinica dell’Azienda USL di

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://t.me/CNAmodena
https://www.mo.cna.it/eventi/equilibri-per-riconoscere-affrontare-e-gestire-lo-stress/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=professioni_20220601_equilibri
https://www.mo.cna.it/eventi/equilibri-per-riconoscere-affrontare-e-gestire-lo-stress/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=professioni_20220601_equilibri


Modena e rivolti ai professionisti e agli imprenditori associati a CNA.

Gli obiettivi principali sono tre: creare consapevolezza rispetto ai segnali

comportamentali, psicologici e fisici indicatori di stress; aumentare la conoscenza

degli effetti dello stress sulle principali attività quotidiane tra cui processi di

valutazione, presa di decisioni, relazioni interpersonali, risoluzione dei problemi;

apprendere strategie di gestione dello stress e imparare a proteggersi.

 

Ogni incontro sarà centrato su uno degli aspetti relativi allo stress: in primo

luogo, cos’è lo stress, come riconoscerlo e quali sono i fattori che lo determinano, a

seguire le tecniche di gestione dello stress e infine quali comportamenti adottare

per prevenire la sua cronicizzazione.

 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito di CNA Modena.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate
sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.
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