Il corso è rivolto a 20 partecipanti
L’evento non sarà realizzato se non si
raggiungerà il numero minimo di 10
partecipanti
Scadenza iscrizioni il 26 ottobre 2018

IL PERCHÉ DEL CORSO:
La relazione di cura è una cornice che dà
senso a quel quadro che sono le giornate
lavorative
degli
operatori
sanitari.
L'Odissea della cura è un viaggio progettato
per esplorare quella cornice, per esplorare
la relazione di cura e tutto quello che le sta
intorno.
Nei due giorni di formazione il gruppo viene
accompagnato in un percorso che fa
rivivere in prima persona alcuni tra i
passaggi più significativi dell'Odissea:
ognuno di questi passaggi rappresenta la
metafora di un tema specifico oggetto del
corso.
L'Odissea della cura è dunque un viaggio in
forma di metafora che ha l'obiettivo di
stimolare
confronti
e
facilitare
apprendimenti, divertendosi.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Claudio Ritossa

Progetto formativo/Evento residenziale
Anemos curando s’impara
29230 ed 2 2018

DOCENTI:
FILIPPO LAURENTI
Filosofo, counsellor,
assistente spirituale laico presso Hospice
Anemos – Luce per la Vita
formatore sui temi dei conflitti in gruppi di
lavoro in sanità
PROGETTISTA DEL CORSO
Eugenia Malinverni

L’ODISSEA DELLA CURA
8 e 9 novembre 2018

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
anemosformazione@gmail.com

DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 17:00

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

SEDE DEL CORSO:
O.P.I. Ordine delle Prof. Infermieristiche
Via Stellone 5
TORINO

Corso ACCREDITATO ECM
Crediti calcolati: 20

PROGRAMMA prima giornata
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Alla fine del modulo il partecipante sarà in
grado di:
- acquisire maggiore consapevolezza nel
ruolo di operatore della cura e le
responsabilità
ad
esso
connesse;
- individuare strumenti operativi per
sostare in modo efficace nelle relazioni di
cura

Presentazioni e patto d'aula
- Il naufragio presso i Feaci e l'accoglienza
di re Alcinoo: cos'è una relazione di cura?
- I mangiatori di loto: meditazione di
consapevolezza
- A casa di Polifemo: il potere nella
relazione di cura
- La furia di Elios: la relazione di cura e le
regole; quando e come metterle, come fare
quando viene difficile rispettarle
- Ulisse e Calipso: meditazione camminata
- I sacrifici per propiziarsi gli dei: il denaro e
i doni nella relazione di cura

PROGRAMMA seconda giornata

METODOLOGIE DIDATTICHE
UTILIZZATE:
Lezioni e relazioni preordinate, confronto e
dibattito con i discenti, lavori di gruppo,
role playing

- Le pozioni di Circe e Ermes: esercizi di
mindful eating
- Discesa agli inferi: ascoltare le storie;
breve analisi di cosa vogliamo sapere e
come possiamo chiederlo
- Davanti alle sirene: suggerimenti per non
perdere il timone quando gli altri ci fanno
sentire (troppo?) importanti
- La Telemachia: curare se stessi per curare
gli altri
- Il dono di Eolo: l'importanza di spiegare
bene cosa stiamo donando
- Ritorno a Itaca: attività di autovalutazione

DESTINATARI:
Tutte le professioni ECM, OSS,
Assistenti sociali

AREA TEMATICA
AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONE

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
E’ possibile pre-registrarsi direttamente
sulla piattaforma www.ecmpiemonte.it
oppure scrivendo a
anemosformazione@gmail.com entro il 26
ottobre 2018
QUOTE D’ISCRIZIONE
-Quota 120,00€
MODALITA’ PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario a favore di:
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.

