Il corso è rivolto a 30 partecipanti
L’evento sarà realizzato al raggiungimento del
numero minimo di 20 iscritti

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Eugenia Malinverni

Progetto formativo/Evento residenziale
Anemos curando s’impara

DOCENTI:
Scadenza iscrizioni il 28 settembre 2018

IL PERCHÉ DEL CORSO:
La letteratura biomedica degli ultimi dieci
anni ha visto una crescente produzione
intorno al tema della relazione tra
spiritualità e salute. Negli USA sono oltre
100 le scuole di medicina dove sono offerti
corsi sul tema della spiritualità . Tale
cambiamento nasce dalla constatazione
sempre più evidente che non esiste una
separazione tra il corpo che si ammala ed i
vissuti interiori della persona malata, la
malattia coinvolge l’interezza dell’essere
umano nell’ unità di mente, corpo e spirito.
Questo sta alla base di quella che viene
chiamata la "mind-body medicine" .
Il corso si propone di esplorare gli aspetti
spirituali nella malattia, nel morire e nella
cura, fornendo strumenti di riflessione e
approfondimento agli operatori sanitari. Il
corso in ultima analisi si propone di
esplorare la rilevanza degli aspetti interiori
e di senso nella malattia e nella cura.

Daniele Bruzzone
Laura Campanello
Ariel Diporto
Aalla Lachen
Filippo Laurenti
Eugenia Malinverni
Paolo Mirabella
Luciano Orsi
Claudio Ritossa

DAL 21 AL 26 OTTOBRE 2018

PROGETTISTA DEL CORSO
Eugenia Malinverni

SEDE DEL CORSO:
CERTOSA 1515
Via Sacra San Michele 51,

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
anemosformazione@gmail.com

SPIRITUALITA’ E CURA

AVIGLIANA - TORINO

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

Corso ACCREDITATO ECM
Crediti calcolati: 50

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Alla fine del modulo il partecipante sarà in
grado di:

-

descrivere il concetto di spiritualità in senso
lato, il medesimo all'interno della letteratura
sui temi della salute, la differenza tra
spiritualità e religione come descritti in aula
- descrivere le principali tradizioni spirituali e la
loro visione circa la malattia, la cura, la morte,
come descritte in aula
- individuare i principali strumenti di
valutazione del bisogno spirituale
-utilizzare in simulazione le competenze
acquisite in termini di diagnosi spirituale
-utilizzare in ambiente simulato
abilità comunicative sui temi della spiritualità
identificare
le
principali
tradizioni
contemplative come risposta al bisogno
spirituale
-discutere in ambiente simulato il ruolo della
filosofia e dell'arte nella cura spirituale.
- riconoscere le pratiche per la cura di sè in
relazione alla propria e altrui interiorità

METODOLOGIE DIDATTICHE
UTILIZZATE:
Lezioni e relazioni preordinate, lavori di gruppo,
confronto e dibattito con i discenti, lavori a
piccoli gruppi, role playing, discussione di
filmati, tavola rotonda.

PROGRAMMA
Il programma della settimana prevede l’arrivo
entro le ore 17:00 di domenica 21 ottobre.
Dopo la sistemazione, verrà illustrato il
programma dettagliato delle giornate.
La residenzialità offre tempi di riflessione con
ritmi di lavoro che permettono spazi di
recupero insieme all’intensività.
Il programma si articola infatti in 3 sessioni:
mattino, pomeriggio e sera, con una pausa
pranzo di due ore. La giornata si avvierà con
una pratica di consapevolezza (meditativa o
riflessiva su stimolo letterario), prima della
colazione.
Verranno alternate le modalità didattiche
descritte nello spazio dedicato con la presenza
del gruppo docenti.
Si consiglia un abbigliamento comodo in
quanto verranno proposte pratiche di
movimento e di danzaterapia.
La chiusura dei lavori è prevista per venerdì 26
ottobre alle 13:00.

DESTINATARI:
Medici, Infermieri, Infermieri pediatrici,
Psicologi, Fisioterapisti, Operatori Socio
Sanitari, Assistenti Sociali, Assistenti religiosi,
Logopedisti, Educatori professionali, Volontari
dedicati all’assistenza.

AREA TEMATICA
AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONE

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
E’ possibile pre-registrarsi direttamente sulla
piattaforma www.ecmpiemonte.it oppure
scrivendo ad anemosformazione@gmail.com
QUOTE D’ISCRIZIONE
La settimana di formazione avrà un costo di
350€
Per le quote di soggiorno, consultare il sito
anemosformazione.it
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.

