GLI OBIETTIVI
Il
corso
si
propone
di
rendere
maggiormente
consapevoli
e
competenti gli operatori sanitari e sociosanitari nell’affrontare il tema della
malattia, delle cure e del morire con i
bambini e i ragazzi che vivono la fatica
di vedere un proprio genitore trasformato
dalla malattia.
Partendo dai timori, dai pregiudizi e dalle
fatiche, personali e culturali, per cui
l’adulto
professionista
stenta
a
comunicare col bambino in difficoltà ed
a rispondere alle sue domande, si
analizzeranno le più adeguate modalità
relazionali e comunicative che possono
essere messe in campo e costruite
insieme, all’interno di un contesto
familiare segnato dal cambiamento
inaspettato determinato dalla malattia,
al fine di aiutare la famiglia a “ri-pensarsi”
in
un
percorso
consapevole,
di
accompagnamento, di congedo e lutto.

LE DOCENTI
Dott.sa Laura Campanello
Filosofa ad orientamento biografico
pedagogista – esperta di tanatologia

Dott.sa Daniela Rossi
Psicologa psicoterapeuta
Responsabile Servizio di Psicologia –
Associazione Faresalute Onlus

–

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Fabio Sassi Ricerca & Formazione
c/o Hospice il Nespolo
Via S. Francesco 18/22
23881 Airuno (LC)

Per informazioni sul corso:
Segreteria FSRF
da lunedì a venerdì (ore 9-15)
Tel. 039.994.52.37(8)
Fax 039.994.52.28
scuola@fabiosassi.it

Accreditamento ECM richiesto
per le professioni sanitarie
verranno riconosciuti
7.8 crediti
8 crediti

Quando muore una
mamma o un papà:
gesti, parole e
strumenti per
accompagnare i
bambini
Corso di formazione
per medici, infermieri, psicologi,
educatori, oss e volontari

28 settembre 2018
Hospice Il Nespolo
Via S. Francesco 18-22
Airuno (LC)

Modulo di Iscrizione

IL PROGRAMMA
9.00 -13.00
Dott.sa L. Campanello – Dott.sa D. Rossi
L’impatto con la diagnosi della malattia: la
famiglia al centro
La morte come tabù nella società: limiti
nell’aiutare chi soffre
Le emozioni: i bambini le provano tutte!
Come parlare ai bambini e aiutarli a fare
domande sul cambiamento e la fine vita

14.00-16.00
Dott.sa L. Campanello – Dott.sa D. Rossi
Cosa prova il genitore sano: la paura di
rimanere da solo nella crescita dei figli
Come aiutare il genitore malato e morente
La scuola e il gruppo dei pari:
quali interventi possibili

LA METODOLOGIA
Verranno presentati casi reali, libri utili per parlare con i
bambini, materiale costruito ad hoc insieme ai bambini,
disegni e carte proiettive.
Si prevedono inoltre role play per aumentare la
competenza comunicativa, esercizi di scrittura per
sondare i propri timori riguardo all’argomento.

da far pervenire alla Segreteria organizzativa
tramite fax al n. 039.994.52.28
Cognome*: _________________________________ Nome*:________________________________
Indirizzo: __________________________________CAP: ________Città_____________Prov. _____
Recapito telefonico __________________________ e-mail* _______________________________
Codice fiscale* ________________________________ P.IVA ______________________________
Luogo e data di nascita* ____________________________________________________________
Professione* _______________________________ Specialità*______________________________
Dipendente*󠆫󠆫

Libero Professionista*

Ente di appartenenza ____________________________

Data: 28 settembre
Quota di iscrizione: € 60,00
Posti disponibili: n. 25
(si prega di prendere contatto con la segreteria prima di effettuare il bonifico)
Modalità di pagamento:
La quota d’iscrizione dovrà essere versata al più tardi 15 giorni prima della data di svolgimento
del corso, mediante bonifico bancario intestato a:
Associazione Fabio Sassi – Sezione Ricerca e Formazione
Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Brianza
IBAN: IT 52 J 08329 51530 000000220546
Eventuali disdette devono pervenire entro e non oltre i due giorni lavorativi precedenti lo svolgimento del corso. In
caso contrario non potrà essere rimborsata la quota d’iscrizione già versata.
Qualora il corso venisse annullato per
cause di forza maggiore, FRSF si impegna a restituire la quota d’iscrizione tramite bonifico bancario.
INFORMATIVA RGPD - Regolamento UE 2016/679
I dati personali, raccolti nella presente scheda d’iscrizione, saranno trattati in piena osservanza delle disposizioni del
RGPD - Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei suoi dati avrà una durata non superiore ai 10 anni. Responsabile
della gestione e conservazione dei dati è il Responsabile della Scuola di Formazione. Il Titolare del trattamento dei dati
è l’Associazione Fabio Sassi Onlus con sede in Merate, largo Mandic 1, nella persona del suo Presidente pro tempore. I
diritti dell’interessato (accesso ai dati personali e altri diritti) sono stabiliti agli artt. 5, 13 e 15 del citato regolamento.

Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità relative ai Corsi.
Data

_______________

Firma ____________________________________

