Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

La parola e (è) la cura. Ciclo di incontri a tema sulla relazione di cura nei
contesti di salute

Ente erogante

Istituto Change scs ONLUS

Durata espressa in ore

7,5

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

In presenza

FAD

Mista

26 gennaio 2019 ore 9,30 - 18,00
16 febbraio 2019 ore 9,30 - 18,00
30 marzo 2019 ore 9,30 - 18,00
20 aprile 2019 ore 9,30 - 18,00
18 maggio 2019 ore 9,30 - 18,00
15 giugno 2019 ore 9,30 - 18,00

Torino, Sala Consiglio Ordine dei Medici Corso Francia, 8

Costo omnicomprensivo

130,00 euro

A chi si rivolge

Solo a counselor

+ IVA

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

30

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Silvana Quadrino, counsellor, trainer, supervisor, psicologa

Nominativo/i del/dei formatore/i

Silvana Quadrino, Giorgio Bert, Fabrizio Benedetti, Vincenzo Crupi,
Massimo Giuliani

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente
Materiale didattico consegnato al discente
Modalità di richiesta informazioni

Teorica

Esperienziale

Mista

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling
Dispense

Materiale audio/visivo

Altro

Nessun materiale

Segreteria CHANGE
Tel.. 011 66 80 706 Fax 011 66 95 948 www.istitutochange.it

Programma dettagliato del corso

26 gennaio 2019 - ore 9,30-18
Prima giornata Cosa racconta il paziente: come utilizzare al meglio il primo
colloquio con un paziente - Silvana Quadrino, Giorgio Bert
Obiettivo: Dare una collocazione concreta all’intervento che definiamo di
medicina narrativa, e rendere consapevoli i partecipanti di come ascoltiamo, quali
sono i filtri che possono rendere imperfetto l’ascolto, e come il colloquio condotto
con il metodo sistemico narrativo puz migliorare lo scambio.
16 febbraio 2019 - ore 9,30-18
Seconda giornata Parole e cura - Silvana Quadrino, Fabrizio Benedetti
Come imparare a fare cose (di cura) con le parole (del professionista e del
paziente). La giornata ha l’obiettivo di rendere pi chiari i collegamenti fra la
parola e l’attivazione di risposte di fronteggiamento positivo del dolore e della
malattia, e di individuare modalitj di comunicazione con il paziente che facilitino il
nascere e il consolidarsi di una relazione di cura basata sulla fiducia e
sull’ascolto.
30 marzo 2019 ore 9,30-18
Terza giornata Le strade per decidere - Silvana Quadrino, Vincenzo Crupi
Come funzionano i meccanismi decisionali (del professionista e del paziente),
come affiancare i pazienti nel decidere con consapevolezza.
Obiettivo: Riflettere sui limiti degli aspetti razionali del processo decisionale,
rendere i professionisti pi consapevoli delle trappole cognitive che possono
portare ad errori, imparare ad utilizzare l’approccio narrativo per introdurre nel
percorso decisionale la descrizione delle esperienze del paziente.
20 aprile 2019 - ore 9,30-18 - Silvana Quadrino, Massimo Giuliani
Quarta giornata Salute e malattia: questioni di famiglia
Le storie famigliari e la relazione fra professionista e famiglia nella costruzione dei
percorsi di cura
Obiettivo: Riflettere sui cambiamenti che la malattia produce in ogni sistema
famigliare, e far sperimentare modalitj di conduzione di colloqui che rendano
visibili e narrabili i cambiamenti e i tentativi spontanei di fronteggiamento che ogni
sistema famigliare mette in atto, per evitare che la famiglia diventi un ostacolo,
quando potrebbe essere una risorsa nell’intervento di cura.
18 maggio 2019 - ore 9,30-18 Silvana Quadrino, Giorgio Bert
Quinta giornata Ê per il suo bene: indicazioni, prescrizioni, proposte di
cambiamento: come favorire l’adesione alle proposte, come motivare il paziente.
Obiettivo: Proporre e far sperimentare tecniche di counselling motivazionale e di
patient education basate sull’uso della narrazione, per evitare le reazioni di
reattanza e per individuare e valorizzare le risorse del paziente e vicini
15 giugno 2019 - ore 9,30-18 - Silvana Quadrino
Sesta giornata Dolore, paura, rabbia, speranza, delusione:
il professionista sanitario e le emozioni del paziente e di chi gli q vicino.
Obiettivo: Attivare la riflessione sulle diverse risposte emotive che il professionista
sanitario incontra, e sul significato concreto di empatia, affiancamento,
intelligenza emotiva, gestione del conflitto nella pratica quotidiana della cura.

Varie

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Silvana Quadrino
cell. 335 266187 silvana.quadrino@gmail.com
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