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La pandemia COVID-19 ha causato in molti contesti uno squilibrio tra le richieste organizzative e la 
capacità individuali ed organizzative di affrontarle. Per questo motivo, la letteratura evidenzia come i 
livelli di burnout tra il personale sanitario siano da tenere in considerazione per la pianificazione di azioni 
mirate per favorire il benessere di chi in prima linea fronteggia le sfide legate alla pandemia. In questo 
contesto, la letteratura evidenzia quanto alcuni aspetti abbiano una capacità protettiva sul burnout. Tra 
questi aspetti, emerge il ruolo del work engagement, ossia la propensione dei lavoratori a essere 
pienamente presenti ed identificati nell'organizzazione, la disponibilità degli individui ad agire in modo 
da seguire gli interessi dell'organizzazione sentendosi attratti, dediti ed entusiasti del proprio lavoro. Il 
corso si propone di definire un quadro teorico ed epidemiologico su burnout, work engagement e 
impatto della pandemia sugli operatori sanitari.  
 
  
 

Parte generale: 

- Introduzione all’argomento 

Parte specifica: 

- Letteratura di riferimento 

- Aspetti applicativi   

 
Test di apprendimento: Test di valutazione dell’apprendimento a doppio random 
  

Test di gradimento: Questionario di gradimento finale 

 

 

Burnout, work engagement e impatto della pandemia 
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Corso  sviluppato sulla Piattaforma Moodle: 

• Connessione internet reti fisse o mobili 

• Browser: Microsoft Internet Explorer 8.0 o superiori, Chrome, Firefox 8.0 o superiori, Safari 5 o 

superiori (si consiglia di utilizzare Browser aggiornati all’ultima versione) 
 

 

 

 

Tipologia Formativa FaD 

Target Infermiere – Infermiere pediatrico 

Obiettivo Formativo Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e 

umanizzazione cure 

Durata 4 ore 

Crediti 4  ECM Nazionali 

Data Inizio 15 maggio 2021 

Segreteria 

Organizzativa 

Up Service Srl – Rho (Milano) 
 

www.upservice.it 

 
 

Scheda Corso 

Requisiti Tecnici 


