IN COLLABORAZIONE CON

EVENTI

CON ACCREDITAMENTO E.C.M.

 Sabato 27 ottobre 2018

c/o Istituto Enaip, via Caduti lecchesi a Fossoli, 29 Lecco

Il corpo dell’altro
nella relazione di cura:
opportunità di conoscenza
e di relazione
Docenti:
Dott.ssa Elena Rovagnati
Dott.ssa Francesca Borghese



Sabato 24 novembre 2018

c/o Istituto Espe, via Achille Grandi, 15 Lecco

Implicazioni relazionali
con i famigliari nella presa
in carico e cura dell’utente
Docenti:
Dott.ssa Elena Rovagnati
Dott.ssa Valentina Molteni

Durata complessiva di ciascun evento: 8 ore
Accreditamento E.C.M. richiesto per le figure sanitarie tramite
Associazione Fabio Sassi Onlus:
Infermieri, educatori professionali, psicologi, tecnici della
Riabilitazione psichiatrica, fisioterapisti, terapisti della
neuropsichiatria dell’età evolutiva, terapisti occupazionali.
Secondo le indicazioni contenute nel Decreto n. 11839 del
23/12/2015, vengono riconosciuti 12,8 crediti E.C.M. per il primo
evento, 10,4 crediti E.C.M. per il secondo.

EVENTI

Il corpo dell’altro nella

relazione di cura: opportunità di
conoscenza e di relazione

Nella relazione d’aiuto siamo presenti
e sensibili ai messaggi che l’altro
ci comunica anche tramite il corpo,
il movimento. La relazione stessa è
impregnata dai vissuti, dell’operatore e
dell’utente, riguardanti la dimensione
corporea.
Il corpo infatti è il “contenitore” delle
nostre emozioni, ed entrare in contatto col
corpo dell’altro implica l’esperienza delle
emozioni che lo abitano. Riconoscerle
e contenerle tramite un attento farsi a
propria volta “contenitore”, (holding)
nutre la fiducia di base e il senso
di continuità dell’essere, che sono
condizioni determinanti per il benessere
psicofisico e preziose alleate nel percorso
di cura. È utile considerare questi
messaggi e vissuti corporei come elementi
importanti ed integrabili nel processo di
umanizzazione delle cure.

Implicazioni relazionali

con i famigliari nella presa in

▃

NUMERO MASSIMO 		
PARTECIPANTI: 25
Eventuali domande di iscrizione eccedenti il
numero previsto verranno valutate.

▃

COSTO
75 euro - singolo evento

▃

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi occorre inviare la presente pagina
barrando l’evento/i scelto/i, con il modulo di
iscrizione compilato, via fax (0341.285012)
oppure via e-mail, scansionata e in formato PDF
(professionisti@artiterapie.it)

▃

MODULO DI ISCRIZIONE
[barrare il quadratino del corso al quale si intende
iscriversi]

□

Il corpo dell’altro nella relazione di
cura: opportunità di conoscenza e di
relazione 27/10/2018 – 12,8 crediti E.C.M.

□

Implicazioni relazionali con i famigliari
nella presa in carico e cura dell’utente

carico e cura dell’utente

La presa in carico e la cura di un paziente/
utente porta sempre a confrontarsi con
la famiglia dello stesso: comunicazioni,
vissuti, stili di attaccamento differenti
influiscono nella relazione complessa tra i
diversi interlocutori, e a volte determinano
o impediscono un’alleanza.
L’approfondimento di questi aspetti offre
degli strumenti di lettura che permettono
di estendere lo sguardo alle implicazioni
relazionali ed esistenziali del gesto di cura
per trovare un assetto cooperativo tra i
diversi soggetti coinvolti nella relazione
di cura.
Così come “non ci si può illudere di
toccare una parte di un sistema senza
avere effetto su tutte le altre parti”
(Bertrando P., Nodi famigliari, p. 26,
1997), per gli operatori dei servizi di presa
in carico è importante non trascurare le
componenti familiari che ogni utente porta
con sé ma includerle nel progetto di cura.

IL CENTRO ARTITERAPIE LECCO
nel corso della sua ventennale attività,
ha svolto e intende svolgere il ruolo
di punto di riferimento per coloro che
a vario titolo sono interessati alle
Artiterapie.
Il focus della sua azione è la
promozione delle Artiterapie e la
formazione specifica in Musicoterapia,
Arteterapia, Drammaterapia o
Danzamovimentoterapia.
Le proposte formative rivolte al
settore sanitario sono caratterizzate
dall’attenzione alle Relazioni (di
cura) e alla Comunicazione, tematiche
specifiche delle Artiterapie.
Maggiori informazioni sui due eventi, il
programma delle giornate e il profilo dei
docenti sono pubblicati sul sito
www.artiterapie.it

24/11/2018 – 10,4 crediti E.C.M.
NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO
CAP
CITTÀ
RECAPITO TELEFONICO
INDIRIZZO E-MAIL
PROFESSIONE
ENTE DI APPARTENENZA
⎕ DIPENDENTE
⎕ LIBERO PROFESSIONISTA
FIRMA

Al ricevimento del modulo, la segreteria invierà un’e-mail
con le indicazioni su come procedere per i pagamenti.
Informiamo, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento
Europeo sulla Protezione dei Dati, n. 679/2016 e
dichiarazione del consenso informato, che il Centro
Artiterapie Lecco procederà al trattamento dei dati da
Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di
tutela del trattamento dei dati personali.

▃

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott. Mauro Marinari

▃

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Marta Tessari
Centro Artiterapie
Sineresi società cooperativa sociale
via Palestro, 21 - 23900 Lecco (LC)
Tel. 0341.350496
Fax 0341.285012
e-mail: professionisti@artiterapie.it
sito internet: www.artiterapie.it

