Destinatari

Scheda di iscrizione al corso

Ostetriche/ci
Infermieri
Medici chirurghi
Educatori professionali
Fisioterapisti
Psicologi
Altre professioni

Il rischio di deumanizzazione negli ambienti della cura: cause,
conseguenze, prevenzione e superamenti possibili.
n°11.2 crediti ECM

Responsabile Scientifico
Verga Pierluigia – psicologa, psicoterapeuta

Ente erogatore e Segreteria Organizzativa
Associazione Scuola Studio e Lavoro - Viale C. Battisti, 6
COMO - Tel. - Fax 031264284 - info@scuolastudiolavoro.it
Numero massimo di iscritti: 30

CREDITI FORMATIVI ECM
Numero crediti ECM: 11.2
Servizio di richiesta accreditamento e rendicontazione corso a
regione Lombardia a cura Associazione Scuole Studio e Lavoro
Viale C. Battisti 6 - Como.
Ai fini dell’attestazione dei crediti formativi ECM è necessaria la
presenza effettiva al 100% della durata complessiva dell’evento
formativo, e l'esito positivo della verifica di apprendimento.

ISCRIZIONE
Per l'iscrizione compilare in modo leggibile il modulo di iscrizione
disponibile nel volantino e inviare alla segreteria organizzativa entro
il 25 novembre 2018 a mezzo:
e-mail: info@scuolastudiolavoro.it o via fax: 031264284
Allegare ricevuta di versamento

COSTI E PAGAMENTO
Per i partecipanti interessati ai crediti ECM: € 60
Per altri: € 45 – Per ex studenti della scuola: € 30
L’ Associazione Scuola Studio e Lavoro non è soggetta IVA,
pertanto verrà emessa una nota di debito fuori campo IVA.
Pagamento con bonifico bancario:
beneficiario: Scuola Studio e Lavoro
IBAN: IT19M0542810900000000090287
causale del versamento: corso di aggiornamento “Il rischio di
deumanizzazione negli ambienti della cura”.
E' possibile
effettuare pagamento e iscrizione anche presso la segreteria della
scuola. Dal LUN. al VEN. dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 21.00
e SABATO dalle 9.00 alle 12.00.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai fini dell’iscrizione e della partecipazione al corso è richiesto il rilascio di dati
personali la cui titolarità di trattamento è in capo a Associazione Scuole Studio
e Lavoro Viale C. Battisti 6 - Como (info@scuolastudiolavoro.it.) I dati sono
raccolti per le seguenti finalità:
1) Iscrizione e partecipazione al corso comprese tutte le attività amministrative
connesse e di gestione dei crediti riconosciuti da Regione Lombardia - attività
per le quali il conferimento è obbligatorio e per le quali non è richiesto il
consenso al trattamento
2) Promozione di iniziative formative promosse da Associazione Scuole Studio
e Lavoro - attività per la quale è richiesto il consenso al trattamento
I dati rilasciati saranno gestiti in forma cartacea ed elettronica senza alcun
processo decisionale automatizzato; non saranno ceduti a terzi e non saranno
trasferiti a Paesi terzi o a organizzazioni internazionali. E' prevista una
conservazione illimitata e, avanzando richiesta al Titolare del trattamento, Le
saranno riconosciuti i diritti di revoca del consenso, di accesso ai dati, di
rettifica, di limitazione e opposizione al trattamento, di oblio, di portabilità. Per
eventuali reclami potrà rivolgersi al Titolare del trattamento e all’autorità
competente.
Consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2)
dell’informativa
❑ SI’

❑ NO

Firma ________________________________

Cognome:________________________________________
Nome: __________________________________________
Data e Luogo di Nascita:____________________________
Codice fiscale:

IL RISCHIO DI
DEUMANIZZAZIONE NEGLI
AMBIENTI DELLA CURA:
CAUSE, CONSEGUENZE, PREVENZIONE

.

E SUPERAMENTI POSSIBILI

30 novembre 2018 (17.00-21.00)
01 dicembre 2018 (9.00-12.00)
presso

Qualifica: ________________________________________
U.O. / Specialità: __________________________________
Ente di appartenenza: ______________________________
________________________________________________
Residente a__________________________CAP_________
Via _____________________________________ n° _____
Tel. _________________ mail________________________

Firma___________________________________________

ASSOCIAZIONE
SCUOLE STUDIO E LAVORO
Viale Cesare Battisti, 6 - Como

Programma

30/11/2018
dalle ore 17.00 alle ore 21.00

Breve premessa

La deumanizzazione: significato ed espressioni nella storia
dell’uomo. I comportamenti deumanizzanti:
biologizzazione, meccanizzazione, oggettivazione, ecc.
L’infraumanizzazione: significato e manifestazioni
L’infraumanizzazione nelle strutture sanitarie e in quelle
sociali:
• La meccanizzazione delle cure;
• Il tecnicismo nel percorso del morire
• La psicologia sociale maligna
La spoliazione dell’adultità nell’anziano, e nella persona
disabile
Discussione di casi
La deumanizzazione e l’infraumanizzazione quali
impoverimenti della teoria della mente e delle capacità
empatiche

Da sempre, nel corso della storia dell’umanità, nella
relazione fra gruppi e fra persone, si sono materializzati
comportamenti di de-umanizzazione dell’altro, fino a
percepire l’individuo come facente parte di categorie meno
umane - appunto - e quindi non per forza da rispettare e
tutelare.
Nel corso si darà evidenza di alcune dolorose vicende anche recenti - che mostrano come ogni volta in cui
l’uomo deumanizza un suo simile sta già attuando dentro
di sé un inesorabile impoverimento. Si tenterà d’altro
canto di spiegare come sia possibile “allenarsi” ad un
atteggiamento che contrasta la deumanizzazione.
01/12/2018
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Che cos’è la Compassione e cosa NON è la Compassione: la
differenza tra Compassione ed Empatia
Le basi evolutive e neurologiche della Compassione: la
Metodologie: Lezioni frontali-esercitazioni pratiche-lavori teoria di Paul Gilbert
in piccoli gruppi
La compassione è una motivazione, non un’emozione ed è
sempre “a doppia uscita”
Visione e commento del video The hearth of compassion
Discussione di casi
Gli ostacoli alla Compassione: il giudizio e la paura

DOCENTI

DOTT.SSA

PIERLUIGIA VERGA – PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA

DOTT.SSA PAOLA ZAVAGNIN – DOTTORE IN TECNICHE
PSICOLOGICHE, INSEGNANTE MINDFULNESS

