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SEMINARI DI BENTIVOGLIO 
26 settembre 2017 

La gestione del coinvolgimento emotivo nelle 

situazioni critiche 

Programma 
 

13.00 – 13.25 Registrazione dei partecipanti 
 
 

13.25 – 13.30 Presentazione del Seminario: Monica Beccaro, Guido Biasco  
 

13.30 – 14.30 

Il coinvolgimento tecnico-professionale 
Francesco Campione 
 
14.30 – 16.00 

Il coinvolgimento personale 
Francesco Campione 
 
16.00 – 18.30 

Il coinvolgimento umano 
Francesco Campione 

FACULTY 

Monica Beccaro, Responsabile Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO) 
Guido Biasco, Direttore Scientifico Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO) 
Francesco Campione, Professore di Psicologia Clinica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bologna. 
Fondatore dell’Istituto di Tanatologia e Medicina Psicologica. 
Presidente dell’Associazione Culturale RIVIVERE. 
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Informazioni 
 

Il Seminario è accreditato per 5 E.C.M. per le seguenti figure professionali: 
 

Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti, Biologi, Dietisti, Assistenti sanitari, 
Educatori professionali, Tecnici della riabilitazione psichiatrica e di 
neurofisiopatologia, Terapisti della neuro e psicomotricità e occupazionali.  
Il Seminario è aperto anche agli Operatori Socio-Sanitari.  
 

L’obiettivo formativo, come definito da AGE.NA.S. è di Processo “Aspetti relazionali 
(la comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure” (12). 
 

Per ottenere i crediti ECM è necessaria la frequenza del 90% ai lavori scientifici e il 
raggiungimento di almeno il 75% degli obiettivi formativi tramite questionario di 
valutazione di apprendimento. 
 

Il Seminario è a numero chiuso. Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 21 settembre 
2017. 
 
 

Modalità di iscrizione 
 

Per iscriversi al Seminario è necessario accedere al portale www.ecm.asmepa.org 
dedicato alla formazione continua ASMEPA.  
La procedura di iscrizione è molto semplice: cliccare in alto a destra su AREA 
RISERVATA e poi sul tasto REGISTRATI dove andranno inseriti i dati richiesti. 
Una volta effettuato l’accesso all’area riservata e selezionato il Seminario/Corso di 
interesse, sarà poi possibile effettuare l’iscrizione vera e propria.  
 

Quote di iscrizione: 
Generica Euro 110,00  
Soci Ass. Ex Alunni ASMEPA in regola con quota associativa Euro 80,00  
Segnaliamo che le quote sono esenti IVA per Art. 10 comma 20 DPR 633/72. 
 

Gli Enti Pubblici che necessitano di fatturazione elettronica sono tenuti a inviare 
autorizzazione alla partecipazione dei propri dipendenti e dati necessari per 
l’emissione della fattura elettronica. Nei dati di fatturazione, richiesti dal portale in 
fase di iscrizione, è necessario segnalare Pubblica Amministrazione.  
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CAMPUS BENTIVOGLIO 

L’attività formativa ha luogo a Bentivoglio, località a 15 km da Bologna. Il Campus, all’interno del quale si 
svolge la maggior parte delle lezioni frontali, è costituito da un’area in cui si trovano l’Accademia delle 
Scienze di Medicina Palliativa, l’Hospice Bentivoglio e un complesso residenziale destinato all’accoglienza 
degli studenti. La natura del Campus favorisce lo scambio e la condivisione di conoscenze tra gli ospiti 
presenti con l’obiettivo di formare nuovi e preparati professionisti delle cure palliative.  
La sede didattica è a pochi chilometri dall’autostrada A13 ed è raggiungibile con mezzi pubblici da 
Bologna. 

L’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA  

Istituita nel 2006, l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa opera con l’obiettivo di promuovere la 
diffusione della cultura delle cure palliative tramite programmi formativi e di ricerca.  
L’Accademia realizza percorsi di apprendimento e approfondimento dedicati all’acquisizione degli 
strumenti concettuali ed operativi fondamentali per il settore e promuove la ricerca nel campo delle cure 
palliative con particolare attenzione agli approcci interdisciplinari, all’allineamento delle pratiche cliniche 
rispetto alla ricognizione scientifica e ai modelli gestionali e organizzativi.  
Dal 2011 le attività sono state integrate grazie alla fondazione di una casa editrice, ASMEPA Edizioni, con 
la quale l’Accademia intende offrire un ulteriore contributo alla divulgazione degli aspetti fondamentali 
che caratterizzano la medicina palliativa e il settore socio-sanitario. 

Direttore Scientifico 

Guido Biasco 

 

Al fine di agevolare la partecipazione al Corso, informiamo che è possibile utilizzare, le Residenze 
presenti all’interno del Campus Bentivoglio, destinate all’accoglienza gratuita degli studenti iscritti. 
Per prenotazioni scrivere a segreteria@asmepa.org ; residenze@asmepa.org  


