
BURN OUT E COMPASSION FATIGUE: 
LA RELAZIONE D’AIUTO NELLA 

MEDICINA VETERINARIA
Il Corso avrà luogo nella Sala meeting Zoom FNOVI 
all’indirizzo https://meeting-fnovi.it/ordini/
INFORMAZIONI GENERALI
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo
334 5429104 info@veterinaricuneo.it
INFORMAZIONI SULLA PIATTAFORMA
ZOOM Antonio Azzurro 3934047599
assistenza.azzurro@gmail.com azzurroph@gmail.com
ISCRIZIONE
Max 95 iscritti.
Costo dell’evento: 20 € (solamente i partecipanti in
lista d’attesa non devono effettuare il pagamento
fino ad avvenuta conferma dell’iscrizione
effettiva)
Il pagamento deve essere effettuato mediante
bonifico - IBAN: IT62A0306910213100000003310
intestato a “Ordine dei Veterinari della Provincia di
Cuneo”, causale “Corso Burn out + Cognome”.
ATTENZIONE: L’ISCRIZIONE AVRA’
VALIDITA’ SOLO A SEGUITO DELL’INVIO
DELLA RICEVUTA DEL BONIFICO
ALL’INDIRIZZO DELL’ORDINE
info@veterinaricuneo.it.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito
https://formazioneresidenziale.profconservizi.it/
entro il 15 giugno 2021.
A ciascun iscritto verranno inviate le credenziali per 
accedere alla piattaforma nei giorni immediatamente 
antecedenti al corso.
L’iscrizione dà diritto a: Partecipazione al corso,
Crediti formativi ECM.
Per ottenere i crediti è necessario:
 Rispettare l’orario e la frequenza del 90% delle 

lezioni (la presenza verrà verificata 
automaticamente dal sistema ZOOM)

 Compilare il modulo di valutazione dell’evento e il 
test di verifica dell’apprendimento in modalità 
online, secondo le indicazioni che verranno 
fornite.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso intende affrontare la tematica del Burnout, della
Compassion Fatigue e dello Stress lavoro correlato alla
professione dell’animal workers, puntando in particolare
l’attenzione sulle strategie preventive ed i fattori protettivi,
oltre che sugli strumenti legislativi atti ad intervenire
efficacemente sul problema (D.Lgs 81/2008); fornire gli
strumenti per affrontare le difficoltà che possono creare
disagio e che si presentano in diversi livelli della vita del
professionista; affrontare le caratteristiche di una relazione
d’aiuto basata sul concetto di “doppio paziente”.
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Crediti 3 ECM

PROGRAMMA

Ore 14:30 -15.30: Burn out e Compassion fatigue:
definizione e inquadramento normativo
Ore 15.30 - 16.00: La relazione d’aiuto negli animal
workers: emozioni, pensieri e comportamenti
Ore 16.30 – 17: Fattori di rischio, segnali del burn out e
strategie protettive
Ore 17 – 17.30: Discussione

RELATORI

DOTT.SSA SIMONA MOSCHINI
Psicologa Clinica e di Comunità Iscritta all’Ordine degli
Psicologi del Piemonte n°1994, Specialista in
Psicoterapia Adleriana e iscritta nell’albo degli
Psicoterapeuti del Piemonte, è inserita nell’Albo dei
Consulenti e Perito del Tribunale di Torino.
Svolge attività libero professionale di psicologia clinica e
psicoterapia: Valutazioni psicodiagnostiche
(somministrazione di test proiettivi e neuropsicologici)
in ambito peritale penale e civile come ausiliario CTP e
CTU, in ambito di disturbi da stress lavoro correlato,
problematiche inerenti a disturbi post traumatici da
stress. Attività di Consulente esperto psicologo presso
INPS nelle Commissioni di invalidità e per
l’espletamento degli adempimenti sanitari di cui all’art.
20 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 104/2009.
Esperto ex art. 80: Osservazione scientifica della
personalità, di trattamento e “Nuovi Giunti” ;
Osservazione e trattamento sezione Sex Offenders
(padiglione di detenuti con reati sessuali), Prometeo
presso Casa Circondariale di Aosta e “Lorusso e
Cutugno” di Torino. Collaboratrice alla didattica nel
Corso di Laurea in Infermieristica Polo San Luigi di
Orbassano nelle materie inerenti alla Psicologia delle
relazioni interpersonali.
RESPONSABILE SCIENTIFICO:
DOTT. EMILIO BOSIO


