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FINALITÀ DEL CONVEGNO:
Lo scenario globale attuale, caratterizzato da guerre, instabilità economiche e insicurezze lavorative, va 
ad aggravare un già delicato quadro sociale caratterizzato dall’isolamento da lockdown e dalle sintoma-
tologie dei pazienti long covid.
In questo contesto, le emozioni di paura, panico e depressione vanno ad aumentare le pretese di 
auto-centratura che ogni soggetto sta vivendo come schermo difensivo nei confronti dell’ambiente 
“ostile”.
L’approccio del professionista della salute deve tenere conto di queste variabili per poter fronteggiare 
con le tecniche adeguate le nuove richieste dei pazienti caratterizzate da ansia generalizzata.
La riforma Gelli ha profondamente mutato il panorama degli obblighi e la forma delle responsabilità in 
capo a chi esercita una professione sanitaria. Il corso ha lo scopo di spiegare quali sono gli adempimenti 
e le strategie migliori per ridurre i rischi discendenti dall’esercizio della professione.

RELATORI : 
Dott. Andrea Botti
Laurea psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Master in psicologia dello sport practitioner e Master in 
programmazione neuro linguistica, Coman Master in coaching manageriale, Master homerus in formazione 
esperienziale, docente formatore e trainer coach professionista, Supervisore di operatore medico sanitari.

Avv. Laura Lecchi
Professionista Senior dello Studio Legale Lecchi di cui è titolare in Bologna e Esperta in Diritto dell’Informa-
tica ed è stata Consulente di Enti ordinistici sanitari e di strutture sanitarie private.

Dr. Enrico Severini
Commercialista
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Il questionario E.C.M. sarà svolto online
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09.00 – 09.30 Registrazione partecipanti

09.30 – 12.30 LA GESTIONE DEL PAZIENTE NELLO SCENARIO ATTUALE: “I NUOVI DISAGI”
 ∙ Le ripercussioni del virus nei pazienti long covid  
 ∙ Ri-prendersi cura di se stessi: l’ascolto del professionista
 ∙ Le nuove preoccupazioni e le distorsioni del pensiero: la gestione dei vissuti problematici
 ∙ Stimolare la proattività del paziente in fase di intervento lavorando sull’automotivazione 
     e la comunicazione orientata alla generazione dei comportamenti virtuosi 
     nelle diverse fasce di età
 ∙ Le nuove risposte alle crisi: accenni sui diversi approcci
 M. Botti

ASPETTI LEGALI E FISCALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

12.30 – 13.30  Legge Gelli e aspetti assicurativi degli esercenti le Professioni sanitarie 
 L. Lecchi

13.30 – 14.30  Pausa pranzo 

14.30 - 15.30 Inquadramento �scale e previdenziale delle professioni sanitarie 
  E. Severini



SCHEDA D’ISCRIZIONE

COGNOME____________________________________________NOME_____________________________________

VIA______________________________________________________N.___________C.A.P._____________________

CITTÀ_______________________________________________________________PROV.______________________

TEL._____________________________________________E-MAIL_________________________________________

COD. FISC.______________________________________________________________________________________

Data_____/______/__________                                          Firma______________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE N. 2016/679 , la Professional Service, quale titolare del trattamento, la informa che i dati da lei forniti con il presente coupon saranno conservati 
nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra azienda per �nalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti gli aderenti, quali l’invio di materiale 
informativo derivante dalla nostra attività nonché per �nalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti. La informiamo inoltre che responsabile del trattamento è la 
Professional Service.  La invitiamo, inoltre, a volere prendere visione, per ciò che concerne i diritti dell’interessato,  Consenso al Trattamento di Dati personali ai sensi degli art. 
15 e 22 del Regolamento UE 679/2016 - Codice in materia di protezione dei dati personali – pregandola di volerci esprimere il suo consenso al trattamento e alla comunicazione a 
terzi dei suddetti dati. La informiamo che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali rende impossibile procedere alla costituzione del rapporto in essere. 
Pienamente informato delle �nalità e modalità del trattamento, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali anche sensibili e autorizzo l’invio di materiale 
informativo anche mediante posta elettronica.

DA FAR PERVENIRE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PROFESSIONAL SERVICE  
E-MAIL profservice@virgilio.it 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE : 3925294624 - 0734 633362[ ]

ASSISTENTE SANITARIO; DIETISTA; EDUCATORE PROFESSIONALE; FISIOTERAPISTA; IGIENISTA DENTALE; 
LOGOPEDISTA; ORTOTTISTA/ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA; PODOLOGO; TECNICO DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA; TECNICO DELLA FISIOPAT. CARDIOC. E PERF. CARDIOVASCOLARE; TECNICO SANITARIO DI 
LABORATORIO BIOMEDICO; TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA; TECNICO AUDIOMETRISTA; 
TECNICO AUDIOPRESISTA; TECNICO AUDIOPROTESISTA; TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA; TECNICO 
ORTOPEDICO; TECNICO DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA; TERAPISTA OCCUPAZIONA-
LE; TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO..

APPARTENENTE ALL’ ORDINE  TSRM-PSTRP AN/AP/FM/MC

ALBO:________________________________ N. __________ 

Professioni e discipline: 



Hotel a Loreto, nella Riviera del Conero
A LORETO, CON SPIAGGIA PRIVATA NEL MERAVIGLIOSO SCENARIO DEL CONERO
San Francesco Hotel, hotel 4 stelle di Loreto, con eleganti camere, spiaggia privata, centro con-
gressi e ampia sala ristorante.

La straordinaria posizione dell'hotel, dominante il Conero e il colle della città di Loreto, permette di 
raggiungere a piedi la Basilica con la Santa Casa di Nazareth, il più grande Santuario Mariano d’Ita-
lia, luogo di pellegrinaggio famoso in tutto il mondo.

Dall'hotel, in 2 Km, sono facilmente raggiungibili il mare con le splendide spiagge della Riviera del 
Conero, e alcune tra le più note mete turistiche delle Marche come Osimo e Castel�dardo. L'hotel 
rappresenta inoltre la soluzione ideale per ospitare pellegrini e gruppi numerosi che vengono in 
pellegrinaggio a Loreto.

Raggiungi l'hotel

Il San Francesco Hotel a Loreto si trova in una posizione panoramica, a 1 km dalla Basilica di Loreto 
(raggiungibile comodamente a piedi) e a soli 4 km dal mare Adriatico. In soli 30 minuti si possono 
raggiungere, inoltre le più belle spiagge della Riviera del Conero e tutte le principali attrazioni turi-
stiche della regione Marche.

L’hotel è facilmente raggiungibile dall’autostrada A14, USCITA LORETO – PORTO RECANATI (3 Km) 
sia per chi viene da nord che per chi viene da sud.
La STAZIONE FERROVIARIA DI ANCONA dista solo 30 km ed è ben collegata con Loreto da servizi 
pubblici
Il PORTO DI ANCONA 25 Km ed è ben collegato con Loreto da servizi pubblici
Gli aeroporti più vicini all'hotel sono: RAFFAELLO SANZIO FALCONARA - ANCONA (AOI) 37 km 
SANT'EGIDIO (PEG) 155 km FEDERICO FELLINI (RMI) 120 km

SAN FRANCESCO
Hotel Loreto
Via San Francesco, 15
60025 Loreto (AN) Marche, Italia
Tel. 071.977128
E-mail: info@loretosanfrancescohotel.it


