MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla
sezione “modalità di iscrizione”.
La segreteria invierà una comunicazione di conferma della
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.
Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per
effettuare il versamento della quota di iscrizione:
1. tramite bonifico bancario, indicando come causale: nome,
cognome e codice evento, intestato a:
FORMAT sas - Via Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT04 F060 4501 8020 0000 0091 700
2. tramite bonifico/ricarica effettuato/a presso gli uffici
postali, indicando come causale: nome, cognome e codice
evento:
Carta Postepay Evolution
intestata a Telloli Silvano
NUMERO CARTA: 5333171015027804
COD. IBAN: IT11 T076 0105 1382 0822 5108 229

Orario
Registrazione Partecipanti: 14.00
Corso: 14.30 – 18.30

Scadenza iscrizioni
29 marzo 2019

Quota di partecipazione
Iscritti OPI Udine: € 10,00
Iscritti altri OPI: € 30,00
Le quote sono IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

PRENDERSI CURA DELLA
NARRAZIONE DEL CORPO

Sede del corso
OPI Udine - Viale Volontari Della Libertà 16

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso
disponibile.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email
da parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle
comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:
0533-713275 o 0461-825907.
DISDETTE E RIMBORSI
In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

Udine, 10 aprile 2019
via del Brennero, 136 - trento
tel. 0533 713 275 - fax 0533 717 314
info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

La Segreteria organizzativa si riserva di non attivare il corso
qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti
previsto. In questo caso verranno concordate con gli iscritti le
modalità di riutilizzo della quota o di rimborso.

E.C.M.

Azienda con sistema di qualità
certificato ISO 9001:2008

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

OPI UDINE
Viale Volontari della Libertà 16

finalità

Contenuti

Nonostante la scienza infermieristica si occupi di
corpi toccati dall’esperienza di malattia, dolore,
sofferenza, trauma, disabilità, menomazione,
troppo spesso si riscontra un vuoto e/o una
carenza di conoscenze ed abilità degli operatori
relativamente all’approccio alla corporeità
dell’altro e propria. Il corpo è mezzo di
comunicazione dell’esperienza di malattia
(perchè narra attraverso un suo linguaggio); è
come oggetto / soggetto di mediazione
dell’esperienza di cura ed anche una risorsa
nella condivisione dell’esperienza umana. Le
malattie, i disagi, i traumi avvengono in un corpo
che racchiude l’esperienza, la storia, la cultura, i
vissuti, le memorie, i sogni e i desideri di una
persona. Un corpo che è un tutt’uno con mente,
spirito, volontà, emozioni ecc.
Il tema del corpo solleva quello del “contatto fra
corpi” Cosa significa toccare ed entrare in
contatto con la fisicità di un’altra persona da un
punto di vista sia conoscitivo che emotivo? E
come è possibile curare il corpo dell’altro in
assenza di consapevolezze circa la propria
corporeità?
La formazione degli operatori presenta ancor
oggi alcuni limiti: in medicina del corpo si parla,
sul corpo si riflette, ma del corpo, in formazione
non si fa esperienza. Con questa proposta
formativa
si
vuole
approfondire
la
consapevolezza della propria ed altrui corporeità
ad un livello base per sviluppare la
sensibilizzazione ad una cultura del corpo inteso
sia come Körper (fisicità) che come Leib (vissuto
del corpo).

14,30 – 14.45
Motivazioni, obiettivi, rituale di apertura del corso

Crediti ECM
4,6

Obiettivi
●

14.45 – 15.15
Rottura biografica e ruolo della corporeità nella
storia di malattia e di cura
●

15.15 – 16.15
Come “ascoltare” la storia del corpo?

●

16.15 – 17.15
Malattie del corpo, della mente o della persona?

●

17.15 – 18.15
Il corpo da oggetto a soggetto del percorso di cura.
Un approccio etico

●

18.15 – 18.30
Conclusioni e take home message

Destinatari
Infermiere, infermiere pediatrico
(posti disponibili: 35)

Promuovere una visione sistemica
dell’essere umano, contrastando i modelli di
medicina che separano corpo e mente, fisico
e mentale / spirituale, biologia e biografia,
pensieri ed emozioni;
Migliorare a consapevolezza del proprio sé
corporeo;
Riconoscere il valore del contatto come atto
terapeutico;
Sensibilizzare al riconoscimento della
disease, illness e sickness in riferimento alla
corporeità;
Imparare ad integrare la narrazione del
corpo nella narrazione di sè

Obiettivo Nazionale ECM
NAZ-12 ASPETTI RELAZIONALI (COMUNICAZIONE INTERNA,
ESTERNA, CON PAZIENTE) E UMANIZZAZIONE CURE

Responsabile Scientifico e Docente
Dott.ssa Nicoletta Suter
Formatrice ed esperta di pratiche narrative

Codice corso
OPI0619UD1004
“Scrivere incomincia nel corpo, è la musica del
corpo. È nella musica delle parole che i significati
hanno inizio.”
(Diario d’inverno, Paul Auster, 2012)

