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Visto il complesso periodo di incertezza storica che stiamo attraversando, risulta cruciale per 

ognuno rimettere a fuoco le risorse che può attivare per affrontare le sfide professionali e 

imparare come potenziarle. La Psicologia Positiva, scienza che studia le risorse che gli esseri 

umani possono mettere in campo in un’ottica preventiva, può essere una valida strada da 

approfondire. 

L’Associazione Comuni Bresciani, per il tramite di ACB Servizi srl, ha organizzato un percorso 

formativo a distanza per favorire il benessere psicofisico del personale della PA.  L’iniziativa 

prevede tre incontri, che si svolgeranno da febbraio a marzo 2023, con la docenza della 

dott.ssa Simona Raspelli, secondo il programma allegato alla presente.  

Quote di iscrizione a partecipante per l’intero pacchetto: 
 *Enti Pubblici associati ad ACB: € 100,00 
 *Enti pubblici non associati ad ACB: € 120,00 

 
*(La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 24/12/1993, se la 
fattura è intestata ad Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, Vi specifichiamo che l'importo 
della marca da bollo di euro 2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione). 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate al seguente link www.associazionecomunibresciani.eu entro il 15 

febbraio p.v. 

E’ anche possibile preventivare percorsi ad hoc da svolgersi in house per gli Enti 

richiedenti. 

Certi del Vostro interesse, si porgono cordiali saluti.  
f.to   Il Presidente    
Giovanni Zambelli  

 
 
 
 
 

Alla cortese Attenzione 
 

Sindaci  
Segretari Comunali  

Dirigenti, Funzionari, Assistenti 
Sociali, Collaboratori e Dipendenti dei 

Settori Servizi Sociali e Educativi 
di Comuni e di altri Enti Locali 

 
 
 
 
 

http://www.associazionecomunibresciani.eu/


  

 

ACB Servizi s.r.l. 
Via Creta, 42 - 25124 Brescia Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail: info@associazionecomunibresciani.eu PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

Titolo:  

BENESSERE PSICOFISICO. 
Percorso formativo a supporto dei dipendenti pubblici. 

 
Docente:  

Dott.ssa Simona Raspelli, psicologa, dottore di ricerca e counselor sistemico-relazionale, ha 
svolto attività di ricerca in università e in un ospedale milanese sui temi dell’ottimismo, del 
benessere soggettivo e dello stress psicologico; svolge attività formativa, dedicandosi in 
prevalenza alla promozione della salute e attività di supporto psicosociale in aree di 
vulnerabilità sociale. 

Modalità di erogazione 
Formazione a distanza in live streaming a cura di ACB Servizi srl.  
Entro il giorno di avvio del webinar verrà inviata una e-mail con un link di invito alla 
piattaforma FAD individuata. 

Modulo 1: Stress Psicologico  
 

Data: Martedì 21 febbraio 2023 
Orario: 9.30 – 11.30  

 

Obiettivi: 
Il training proposto vuole essere un’occasione di confronto e di stimolo che può aiutare ad 
individuare le situazioni che maggiormente possono esporre le persone a rischio di stress, a 
riconoscerne i segnali e a capire quali possono essere i comportamenti che aiutano a 
proteggersi e a stare bene. 

Programma 
Ripresa dei contenuti e degli input dei partecipanti dell’incontro conoscitivo del 6/12/22; 
degli stimoli sulla gestione dello stress e degli eventuali cambiamenti già attuati.  
La successiva analisi di situazioni specifiche permetterà di capire quali sono le maggiori fonti 
di stress a cui i partecipanti possono essere sottoposti.  
Si proseguirà con l’approfondimento di tecniche di gestione dello stress psicologico. 

Modulo 2: Ottimismo realistico  
 

Data: Martedì 7 marzo 2023 
Orario: 9.30 – 11.30 

 

Obiettivi: 
Il training vuole essere un’occasione di confronto e di stimolo per prendere consapevolezza 
degli effetti dell’atteggiamento verso il futuro sui propri comportamenti e di “allenare” un 
diverso modo di vedere il futuro. 

Programma: 
Fase frontale: una parte del seminario sarà usata per fornire informazioni sul concetto di 
ottimismo realistico, sulle sue origini, sui suoi effetti sul benessere fisico e psicologico e sul 
concetto di ottimismo appreso.  
Fase esperienziale: un’altra parte del seminario sarà più interattiva, con attività individuali e 

di piccolo gruppo, per condividere e collegare con la propria esperienza le conoscenze 

acquisite. 
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Modulo 3: Resilienza e antifragilità  
 

Martedì 21 marzo 2023 
Orario: 9.30 – 11.30 

 

Obiettivi: 
 Si propone un training che vuole essere un’occasione di confronto e di stimolo per divenire 
più consapevoli di sé come persone che hanno sperimentato la resilienza e dei fattori 
personali e relazionali dai quali dipende la capacità di resistere agli eventi stressanti legati 
alle proprie esperienze 

Programma: 
Fase frontale: una parte del seminario sarà usata per fornire informazioni sul concetto di 
resilienza, sulle sue origini e sulle risorse resilienti.  
Fase esperienziale: durante questa fase, i partecipanti potranno connettere quanto appreso 

con la loro esperienza e inoltre lavorare sulla consapevolezza dei fattori personali e delle 

relazioni dai quali dipende la loro capacità di resistere agli eventi stressanti 

 


