IO TUTOR MI IMPEGNO A:

2. Rapportarmi con te in modo assertivo
e professionale
3. Considerarti come membro attivo
dellÎequipe
4. Trasferirti le mie conoscenze culturali,
deontologiche e professionali necessarie allo svolgimento della professione di cura
5. Accoglierti e trasfondere in te la passione lavorativa
6. Ascoltarti nel rispetto di un confronto
reciproco
7. Sapere chi sei, conoscere la tua persona e ri-conoscere il tuo ruolo
8. Condividere con te la presa in carico
della persona assistita
9. Essere di esempio alimentando in te il
pensiero critico
10. Non lasciarti solo nella formazione
clinica e personale

VORREI...

ALIMENTARE IN TE LÎAMORE E
LÎAPPARTENENZA ALLA PROFESSIONE

1. Esprimere me stesso senza paura di
giudizio

“

Non possiamo pretendere che le
cose cambino, se continuiamo a
fare le stessevcose… la crisi è la più
grande benedizione per le persone…
perché la crisi porta progressi.
La creatività nasce
dall'angoscia, come il giorno nasce
dalla notte oscura.
È nella crisi che sorge
l'inventiva, le scoperte e le grandi
strategie.
Chi supera la crisi supera se
stesso senza essere "Superato".
Chi attribuisce alla crisi i suoi
fallimenti e difficoltà, violenta il suo
stesso talento e dà più valore ai
problemi rispetto alle soluzioni.
L'inconveniente delle persone…
è la pigrizia nel cercare soluzioni e
vie d'uscita.
Senza la crisi non ci sono sfide,
senza sfide la vita è una routine,
una lenta agonia...
Parlare di “cose che non vanno”
significa incrementarle…
Finiamola, una volta per tutte,
con l'unica crisi pericolosa, che è la
tragedia di non voler lottare per
superarla!

“

1. Non essere giudicante, ma avere
giudizio

IO STUDENTE MI IMPEGNO A:

Albert Einstein

2. Rapportarmi con te in modo assertivo
e professionale
3. Ricevere un tutoraggio attivo al fine di
divenire consapevole delle azioni
intraprese
4. Dimostrare curiosità ed interesse, nei
tempi e nei modi giusti, per il futuro
svolgimento della professione di cura
5. ¨Fare¨ perché ci credo e non perché
devo
6. Ascoltarti nel rispetto di un confronto
reciproco
7. Sapere chi sei, conoscere la tua persona e ri-conoscere il tuo ruolo
8. Ammettere di non ¨saper fare¨
9. Riconoscere ed accettare le critiche
costruttive prendendo esempio da te
10. Mostrare curiosità e interesse per
essere formato su obiettivi sempre
più specifici

VORREI...

NON ESSERE PI„ LASCIATO SOLO
DURANTE IL MIO PERCORSO DI CRESCITA

