Il corso è rivolto a 25 partecipanti
L’evento sarà realizzato se si raggiungerà il
numero minimo di 15 partecipanti.
Scadenza iscrizioni il 2 dicembre 2019

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:

Progetto formativo/Evento residenziale
Anemos curando s’impara 34178

I crediti ECM verranno assegnati solo ed
esclusivamente in coerenza con le
procedure richieste per l’accreditamento

Il perché del corso
Lavorare in ambito sanitario significa
lavorare con la malattia: è un dato scontato
e riconosciuto da tutti. Lavorare in ambito
sanitario però significa anche lavorare con la
morte (immaginata, annunciata, presente):
questo è un dato invece poco considerato e
generalmente taciuto. Cosa determina
questa tendenza al silenzio? E quali
conseguenze ha sulla qualità dei servizi
offerti? Sul benessere degli operatori? Sui
vissuti di chi rimane?
Questo corso intende offrire uno spazio di
parola in cui sia possibile aprirsi al dialogo
intorno alla morte e al processo del morire:
per condividere prospettive ed esperienze,
per sviluppare strategie e strumenti adatti a
lavorare con la morte intorno.

LAVORARE CON LA MORTE INTORNO
PROGETTISTA DEL CORSO
Eugenia Malinverni

ORBASSANO, 9 DICEMBRE 2019
ORARIO:
DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 16:30
SEDE DEL CORSO

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Eugenia Malinverni

Area di formazione
Azienda Ospedaliera Universitaria
San Luigi Gonzaga
Regione Gonzole 10, Orbassano-TO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Anemos Curando S’Impara
anemosformazione@gmail.com

011 9092292

Corso ACCREDITATO ECM
Crediti calcolati: 9

AREA TEMATICA
AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONE
FINALITA’
Il corso ha la finalità di far acquisire e
migliorare le conoscenze in tema di
COMUNICAZIONE E RELAZIONE

OBIETTIVO

Al termine del corso il partecipante sarà in
grado di:
 Identificare la visione del morire nel
tempo
 Individuare strategie e strumenti per
operare con la morte intorno in
ambito sanitario
 Riconoscere aspetti emozionali legati
al processo del morire

PROGRAMMA

DESTINATARI:

Sessione mattutina:
Contratto formativo
Cosa c’è intorno a una persona che muore:
analisi delle esperienze
La visione del morire nella storia
La morte oggi
Sessione pomeridiana:
Cosa può facilitare e cosa può ostacolare
operare con la morte intorno
Strumenti per operare con la morte intorno
Valutazione dell’apprendimento
Metodologie didattiche:
lavori di gruppo, lezioni preordinate,
discussione di filmati, role playing,
confronto dibattito discente/docente,
valutazione dell’apprendimento

DOCENTI

Dott. FILIPPO LAURENTI
Filosofo, counsellor a indirizzo sistemico,
assistente spirituale laico presso Hospice
Anemos, ha perfezionato il Master in Death
Studies a Padova
Dott.ssa EUGENIA MALINVERNI
Infermiera, formatore, coordinatore del
Master in cure palliative e terapia del dolore
dell’Università di Torino, collabora con Luce
per la Vita Onlus dal 1998

MEDICI, INFERMIERI, FISIOTERAPISTI,
PSICOLOGI, OPERATORI SOCIO
SANITARI, LOGOPEDISTI, EDUCATORI,
ASSISTENTI SOCIALI

L’

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
E’ possibile pre-registrarsi direttamente
sulla piattaforma
www.formazionesanitapiemonte.it,
scrivendo a anemosformazione@gmail.com
oppure compilando il modulo che potete
trovare sul sito www.anemosformazione.it
entro lunedi 2 dicembre 2019.
Le pre-registrazioni saranno accettate in
ordine cronologico di arrivo, sino ad
esaurimento dei posti disponibili 25
Sarà data conferma di pre-registrazione.
QUOTE D’ISCRIZIONE
Il costo del corso è di 60,00 euro da versare con
bonifico sul conto intestato ad
Anemos curando s’impara
Unicredit Ag Orbassano San Luigi
IBAN: IT 38 I 02008 30689 000103712844

N.B. Indicare nella causale: nominativo
dell’iscritto e titolo del corso.
Si prega di comunicare i dati necessari per
la fatturazione elettronica.
Il costo include l’iscrizione al corso e i materiali
didattici.
L’iscrizione è ritenuta valida SOLO a avvenuto
pagamento della quota.

