
EVENTO CON ACCREDITAMENTO E.C.M. 
� SIAMO LE STORIE 
CHE RACCONTIAMO 
LA COSTRUZIONE DEL SÉ COME NARRAZIONE

Sabato 22 ottobre 2016
ENAIP - via Caduti lecchesi a Fossoli, 29 - Lecco

IN COLLABORAZIONE CON 

PROGRAMMA 
Durata complessiva: 8 ore

▃ 09.00 – 10.00
Inquadramento teorico del tema
▃ 10.00 – 11.00
Un percorso di biografie ed esperienze vissute: 
episodi minimi dal valore massimo 
▃ 11.00 – 12.00
Esercitazione in aula
▃ 12.00 – 13.00
La costruzione della propria storia e le variazioni 
delle narrazioni nel tempo di vita
▃ 13.00 – 14.00
Pausa
▃ 14.00 – 15.00
Ascoltare le storie altrui: implicazioni, credenze 
e trasformazioni
▃ 15.00 – 16.00
La curiosità che cura: la raccolta delle storie, 
la loro restituzione
▃ 16.00 – 17.00
Tracce per la costruzione di laboratori dedicati 
alle storie biografiche 
▃ 17.00 – 18.00
Discussione, compilazione questionari ECM



▃ PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
Accreditamento E.C.M. richiesto per tutte le figure sanitarie 
tramite Associazione Fabio Sassi Onlus. Secondo le indicazioni 
contenute nella DGR n. 1006 del 11/02/2013, vengono 
riconosciuti 8 crediti.
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai 
partecipanti che avranno frequentato l’intero corso.
▃ DESTINATARI 

CON CREDITI E.C.M.
Infermieri, educatori professionali, psicologi, tecnici della 
Riabilitazione psichiatrica, fisioterapisti, terapisti della 
neuropsichiatria dell’età evolutiva, terapisti occupazionali
ALTRE CATEGORIE, SENZA CREDITI
Oss, insegnanti, assistenti sociali

▃ NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 30
Eventuali domande di iscrizione eccedenti il numero previsto 
verranno valutate.
▃ DOCENTI
Dott. Danilo Rigamonti: Psichiatra – Psicoterapeuta - 
Responsabile U.O. Riabilitazione Psichiatrica e Psicorganicità – 
Centro Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli – San Colombano 
al Lambro (MI). Docente della scuola di Musicoterapia del 
Centro Artiterapie di Lecco.

Dott.ssa Glenda Pagnoncelli: Formatrice professionista. Da anni 
tiene corsi sulla comunicazione interpersonale e la relazione 
d’aiuto per Università (Statale e Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano), per Aziende ospedaliere, aziende farmaceutiche, ordini 
professionali in campo educativo e sanitario. Docente della 
scuola di Drammaterapia del Centro Artiterapie di Lecco.
▃ COSTO 
75,00 euro 
▃ MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi occorre inviare la presente pagina, con il modulo 
di iscrizione compilato, via fax (0341.285012) oppure via 
e-mail, scansionata e in formato PDF (seminari@artiterapie.it)
▃ MODULO DI ISCRIZIONE

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 le coordinate 
bancarie per effettuare il versamento. 

Informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che 
il Centro Artiterapie 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
Riccardo Benatti 
Centro Artiterapie
Sineresi società cooperativa sociale
via Palestro, 21 – 23900 Lecco (LC)
Tel. 0341.350496
e-mail: seminari@artiterapie.it
sito internet: www.artiterapie.it

� Le storie che 
raccogliamo come operatori 
della cura sono preziosi 
momenti della complessa 
immagine che rappresenta 
l’identità personale.
Essere in relazione come 
operatori professionali con 
persone sofferenti, significa 
anche accostarsi alle loro storie 
per comprenderne
gli elementi che ci fanno 
avvicinare all’essenza del 
prendersi cura e del fare 
riabilitazione. 

� L’evento ha i 
seguenti obiettivi formativi: 
comprendere le implicazioni 
anamnestiche dei racconti dei 
pazienti. Fortificare uno sguardo 
critico verso le categorizzazioni 
specialistiche e le “credenze”.
Aumentare la capacità di 
comprensione empatica 
del vissuto raccolto nelle 
narrazioni. Migliorare le 
competenze di progettazione 
e gestione di laboratori di 
raccolta biografica.
 

� Il Centro Artiterapie 
di 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.

SIAMO LE STORIE 
CHE RACCONTIAMO


