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Empatia, creatività
e complessità:
il nuovo paradigma
della natura umana
e la sua importanza
nella relazione di cura
Docente: prof. Salvo Pitruzzella

Durata complessiva dell’evento: 8 ore
Accreditamento E.C.M. richiesto per le figure
sanitarie tramite Spazio Iris:
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, sono riconosciuti
11 crediti E.C.M. per questo Evento.

EVENTI

creatività e complessità:
 Empatia,
il nuovo paradigma della natura umana

e la sua importanza nella relazione di cura
Docente: Salvo Pitruzzella
Negli ultimi decenni, la confluenza di ricerche in vari ambiti, che includono
psicologia infantile, neuroscienze, etologia, scienze cognitive e filosofia
della mente, ha descritto un nuovo paradigma della natura umana, che per
molti versi contraddice il senso comune. Scoperte come quelle dei neuroni
specchio hanno dato una definitiva validazione scientifica alle emergenti
teorie dell’intersoggettività, portate avanti da eminenti studiosi come
Colwyn Trevarthen, Stein Bråten e Michael Tomasello, che considerano
l’empatia, la capacità di mettersi nei panni dell’altro, come una potenzialità
innata del genere umano, biologicamente fondata e radicata nell’evoluzione.
Quali sono i fattori che determinano lo sviluppo o la riduzione delle nostre
capacità empatiche? E come possiamo coltivarle e utilizzarle in modo
equilibrato nelle relazioni di cura?
In questo seminario proveremo a rispondere a tali domande.
In modo teorico, approfondendo il funzionamento dei processi
intersoggettivi all’interno di una prospettiva complessa, e riconoscendo
l’importante ruolo che la creatività svolge in essi.
In modo pratico, esplorando consapevolmente le nostre potenzialità
empatiche, attraverso esperienze di gruppo basate sui metodi della
drammaterapia, e riflettendo sulle connessioni con la nostra esperienza
professionale.

 Il Centro Artiterapie Lecco

Nel corso della sua ventennale attività, il Centro 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 quattro eventi, il programma delle giornate e
il profilo dei docenti sono pubblicati sul sito www.artiterapie.it

▃

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 accedere al portale www.artiterapie.it , sezione ECM:
sarà possibile compilare un format per registrarsi e scegliere l’evento/
gli eventi. Potrete procedere al pagamento dopo aver ricevuto la fattura
elettronica.
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. Danilo Rigamonti

▃

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

