Scheda aggiornamento
La parola e (è) la cura 2020

Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Istituto Change scs Onlus

Durata espressa in ore

52

Tipologia di corso

●

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

In presenza

FAD

11 01 2020 ore 9,30 - 18,00
01 02 2020 ore 9,30 - 18,00
29 02 2020 ore 9,30 - 18,00
21 03 2020 ore 9,30 - 18,00
18 04 2020 ore 9,30 - 18,00
23 05 2020 ore 9,30 - 18,00

Mista

20 06 2020 ore 9,30 - 18,00

Torino, Sala Consiglio Ordine dei Medici Corso Francia, 8

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

830 euro

● + IVA

Solo a counselor

●

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Numero massimo di partecipanti

20

Responsabile didattico dell'aggiornamento

dottoressa Silvana Quadrino

Nominativo/i del/dei formatore/i

Silvana Quadrino, psicologa, counsellor trainer supervisor; Massimo Giuliani,
psicoterapeuta sistemico; Vincenzo Crupi, ﬁlosofo, esperto nelle teorie delle
decisioni e degli errori; Giorgio Bert, medico, fondatore di Change;
Cristian De Lorenzo, ﬁlosofo studioso di medicina narrativa;
Fabio Gabrielli, ﬁlosofo, Ana Cristina Vargas, antropologa, Roberta Ravizza,
educatrice counsellor e supervisor Change, Marina Sozzi, ﬁlosofa e tanatologa

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 segreteria@istitutochange.it
www.istitutochange.it
segreteria scientiﬁca Silvana Quadrino cell. 335 266 187
silvana.quadrino@gmail.com

Programma dettagliato del corso

11 gennaio 2020 ore 9,30 - 18,00
Narrazione e cura:l’approccio narrativo nella pratica quotidiana della cura
La giornata ha l’obiettivo di rendere più chiara la collocazione di quella che viene deﬁnita
“medicina narrativa” all’interno degli interventi quotidiani di ogni professionista sanitario, in
quell’irrinunciabile dialogo con il paziente e i suoi famigliari che costituisce la struttura della
relazione di cura.
Docenti: Giorgio Bert, Christian De Lorenzo, Silvana Quadrino
1 febbraio 2020 ore 9,30 - 18,00
Il professionista sanitario e il paziente straniero
L’incontro con immagini diverse di salute, di malattia, di cura, con consuetudini e tradizioni
che possono sembrare inconciliabili con ciò che il professionista sanitario considera “il
bene” del paziente, richiede una riﬂessione più generale su come ci confrontiamo con
l’altro e con il diverso, e su quali sono le strade per una condivisione possibile.
docenti: Ana Cristina Vargas, Silvana Quadrino
29 febbraio 2020 ore 9,30 - 18,00
Parole e cura nel ﬁne vita
La presenza della morte nel percorso di malattia e di cura, il momento in cui è necessario
prenderne atto e afﬁancare il paziente e i suoi famigliari nell’avvicinarsi della ﬁne della vita
richiede che il professionista sanitario sappia riﬂettere su di sè, sul signiﬁcato che ha per
lui la morte, e su quello che sa e può fare per mantenere un contatto empatico ma non
invadente con il paziente e con i suoi famigliari.
docenti: Marina Sozzi, Silvana Quadrino
21 marzo 2020 ore 9,30 - 18,00
Il percorso decisionale, gli errori possibili e quelli che si possono evitare
Le strade che portano sia il professionista sanitario che il paziente a prendere decisioni
non sono solo quelle rassicuranti della razionalità. Il dialogo narrativo è lo strumento più
efﬁcace per arrivare a scelte consapevoli e condivise.
docenti: Vincenzo Crupi, Silvana Quadrino
18 aprile 2020 ore 9,30 - 18,00
Quando il paziente non viene da solo:
come guidare il colloquio con un paziente e un famigliare
La gestione di un colloquio con il paziente e un famigliare rischia spesso di trasformare il
professionista in un “attore inconsapevole” nello scenario del gioco famigliare. Per evitare
di essere travolti è necessario imparare a gestire la dinamica del colloquio “a tre”.
docenti: Massimo Giuliani, Roberta Ravizza
23 maggio 2020 ore 9,30 - 18,00
Comunicare l’incertezza senza compromettere la speranza e la ﬁducia
La medicina non è una scienza esatta. Tuttavia parlare di incertezza con il paziente
sembra togliere autorevolezza al professionista sanitario. E’ possibile imparare a dire “non
so” senza compromettere la relazione di ﬁducia e la speranza?
docenti: Fabio Gabrielli, Silvana Quadrino
20 giugno 2020 ore 9,30 - 18,00
Divergenze, contese, conﬂitti in ambito sanitario: come preservare se stessi e la relazione
di cura
Quando due persone hanno obiettivi divergenti la possibilità che nasca un conﬂitto è reale.
Di conﬂittualità in ambito sanitario si parla molto, oggi. E’ possibile prevenirla, o evitare di
accrescere la conﬂittualità nel lavoro di cura?
docenti: Silvana Quadrino, Roberta Ravizza

Varie

Costo: Per l’intero ciclo € 850 più IVA se dovuta Per singola giornata € 130 più IVA se
dovuta
per i professionisti sanitari Il corso è accreditato con 30 crediti ECM, che partecipanti
acquisiranno utilizzando una modalità FAD basata su testi di approfondimento in formato
elettronico accreditati ECM
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