Destinatari

Scheda di iscrizione al corso

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

Il Silenzio che cura

Responsabile Scientifico
Iacchia Valentina, ostetrica - naturopata

Ente erogatore e Segreteria Organizzativa
Associazione Scuola Studio e Lavoro - Viale C. Battisti, 6
COMO - Tel. 031264284 - info@scuolastudiolavoro.it
Numero massimo di iscritti: 20

CREDITI FORMATIVI ECM
Numero crediti ECM: 5.2 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 30/04/2019 a mezzo:
e-mail: info@scuolastudiolavoro.it
Allegare ricevuta di versamento

5.2 crediti ECM
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 ________________________________

IL SILENZIO CHE
CURA
5.2 CREDITI ECM
4 MAGGIO 2019
presso

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

COSTI E PAGAMENTO
Per i partecipanti interessati ai crediti ECM: € 35
Per altri: € 30 – Per ex studenti della scuola: € 20
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: IT86J0311110902000000090287
causale del versamento: corso di aggiornamento IL SILENZIO CHE
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.

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 04 MAGGIO 2019

DOCENTI

dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Lucio Gallo - Musicoterapeuta

Breve premessa

Lo scopo di questo incontro è quello di riuscire a
condividere con i presenti l’importanza del Silenzio
anche come mezzo di cura e di ascolto, affinando la
capacità di porsi in relazione con l’Altro attraverso questo
suono.
Un uso consapevole del Silenzio potrà portare beneficio nei
rapporti Utente/Professionista e con i vari Collaboratori.

8-8.30 Registrazione dei partecipanti
8.30-9.30 Il Silenzio come cura: vivere questo Suono in
maniera consapevole e utile per sè e per gli Altri.
ESERCITAZIONI

Musicoterapista presso “La Villa S.p.A”
Consulente musicale per il Settore del
Benessere
Docente di Musicoterapia presso Accademie di
Naturopatia
Docente di Musica per Scuole Primarie e
dell’Infanzia Musicoterapista presso Casa
Circondariale “il Bassone”

9.30-10.30 esprimere Silenzio e fare silenzio.
10.30-11.30 comprendere appieno questo suono e poterlo

Obiettivi
-

utilizzare al meglio per offrire beneficio alla persona che più o
meno consapevolmete lo richiede (figlio, paziente, utente,
sudente ecc...)

migliorare e potenziare l’uso della propria
11.30- 12.30 Uso consapevole del Silenzio nelle relazioni
consapevolezza nell’ascolto per interagire e rapportarsi d’equipe ESERCITAZIONI PRATICHE
in maniera più appropriata.
Fornire in modo semplice, chiaro e concreto dei metodi 12.30-12.45 compilazione test apprendimento
da utilizzare in vari ambiti (privato, professionale ecc…)
e gradimento
per raggiungere il maggior coinvolgimento ed
attenzione da parte dell’individuo e/o individui con il
quale/quali ci rapportiamo.

Metodologie: Lezioni frontali-esercitazioni pratiche

“Nel meraviglioso silenzio del
cuore,il saggio vede tutto come
musica, come sublime armonia,
che riempie il suo intero essere
di gioia”

