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Finalità 

Il Corso di Perfezionamento propone un percorso formativo di azione e ricerca basato sul 
coinvolgimento attivo dei partecipanti e incentrato sulle situazioni clinico-assistenziali che richiedono 
cure a lungo termine in setting socio-sanitari diversi: lungodegenza ospedaliera, Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI), Residenze Sanitarie Assistitenziali (RSA), e Servizi Specialistici di Cure Palliative (hospice, 
day-hospice, cure palliative domiciliari). 
La formazione è finalizzata alla messa a punto, sperimentazione e valutazione di un modello integrato 
e innovativo di intervento che intende:
. sviluppare un approccio alla progettazione di servizi alle persone con fragilità centrato sui bisogni 

e gli orientamenti del paziente e della famiglia e teso a sostenere scelte cliniche e assistenziali 
condivise;

. promuovere azioni di cura eticamente consapevoli nelle condizioni di cronicità, non-autosufficienza 
e fine vita. 

Destinatari
I destinatari del Corso di Perfezionamento sono Direttori sanitari, Coordinatori o Responsabili di Servizi 
socio-sanitari, Responsabili di progetto di Fondazioni, Organizzazioni del Privato Sociale, Associazioni 
di pazienti e familiari che sviluppano interventi clinici e psicosociali in collaborazione con la sanità 
pubblica o privata, interessati a promuovere una visione complessa e una pratica innovativa delle 
Long Term Care.

Il numero massimo previsto di partecipanti è di 30. Il Corso di perfezionamento verrà attivato con un 
minimo di 16 partecipanti. 

Progetto didattico
L’attività formativa comprende:
. Lezioni tenute da esperti con competenze specialistiche ed expertise nei diversi contesti di 

intervento;
. Analisi di casi e laboratori di progettazione con il supporto di tutor esperti nella conduzione di 

gruppi di lavoro; 
. Gruppi di lavoro finalizzati allo sviluppo di reti di collaborazioni professionali e di ricerca tra i 

partecipanti e gli enti a cui afferiscono. 

Lo scopo è di sviluppare un know-how specialistico per lo sviluppo di progetti di ricerca/intervento 
nelle Long Term Care che gli stessi partecipanti potranno poi diffondere in ambito territoriale. 
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Programma
L’impegno previsto per il corso di perfezionamento è di un totale 280 ore di cui 100 ore organizzate 
in 6 moduli residenziali.

1˚ modulo: 6-7 FEBBRAIO 2015
IL WELFARE E LA SALUTE COME PROCESSO SOCIALE 
CARLA COLLICELLI, vice-direttore Censis; Segretario generale del Forum per la Ricerca Biomedica ed 
esperto del Sistema di Valutazione dei Servizi sanitari del Ministero della Salute.

2˚ modulo: 27-28 MARZO
FRAGILITA’ E NON-AUTOSUFFICIENZA 
ORAZIO ZANETTI, dirigente Unità Operativa Alzheimer-Centro per la Memoria, Centro San Giovanni 
di Dio-Fatebenefratelli, Brescia.
SILVANO CORLI, docente Università Cattolica Sacro Cuore, Brescia; Formatore e Consulente per la 
gestione e la progettazione di servizi socio-sanitari.

UN SUPPORTO ALLA FRAGILITÀ: LA DOMOTICA 
GILDA PEDOTO, Dottore di ricerca in Ingegneria dell’Automazione e borsista post-doc presso l’Istituto 
di Biorobotica, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa.

3˚ modulo: 8-9 MAGGIO 2015
PASSAGGI GENERAZIONALI: INCONTRARE LE FAMIGLIE NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 
VITTORIO CIGOLI Professore Emerito di Psicologia Clinica, Università cattolica Sacro Cuore, Milano.
CORRADO PONTALTI Psichiatra, già professore di Psicoterapia e Primario del Servizio di Psicoterapia 
Familiare, Università cattolica Sacro Cuore, Roma.

4˚ modulo: 26-27 GIUGNO 2015
CURE PALLIATIVE NEI LONG TERM CARE SETTINGS 
FRANCO TOSCANI medico specialista in anestesia e rianimazione, tra i fondatori della Società Italiana 
di Cure Palliative (SICP) e dell’European Society of Palliative Care (EAPC).
ADRIANA TURRIZIANI Primario dell’Hospice “Villa Speranza” di Roma e Past President della Società 
Italiana di Cure Palliative.

5˚ modulo: 11-12 SETTEMBRE 2015
LA QUALITA’ DEL SERVIZIO E IL FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO 
CESARE KANEKLIN Professore di Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni, Università Cattolica 
Sacro Cuore, Milano.

MODELLI DI CURA INTEGRATA: UN’ESPERIENZA 
ANDREA BLANDI, pedagogista e psicologo, Presidente del Consorzio Zenit e di UNEBA TOSCANA.



4

6˚ modulo: 16-17 Ottobre 2015
LONG TERM CARE E PROBLEMI ETICI: le buone e le cattive pratiche di cura
SANDRO SPINSANTI, fondatore e direttore della rivista di Medical Humanities Janus; già componente 
del Comitato Nazionale per la Bioetica e presidente di numerosi Comitati etici per la ricerca. 

27 NOVEMBRE 2015, CHIUSURA DEL CORSO: giornata di discussione elaborati e stesura delle linee 
guida utili a progettare servizi innovativi. 

venerdì 
h.13-16

venerdì 
h.16-19

sabato 
h.9.00-13.00

sabato 
h.14.00-17.00

6-7    
febbraio 2015

Formazione 
gruppo

Definizione 
oggetto di lavoro

Carla Collicelli Gruppo: ridefinizione 
problemi e ipotesi 
progettuali

27-28   
marzo 2015

Problemi connessi 
alla fragilità

Orazio Zanetti Silvano Corli 
Gilda Pedoto

Gruppo: sviluppare 
linee progettuali sul 
modulo

8-9     
maggio 2015

Problemi connessi 
alla famiglia

Vittorio Cigoli 
Corrado Pontalti

Vittorio Cigoli 
Corrado Pontalti 

Gruppo: sviluppare 
linee progettuali sul 
modulo

26-27  
giugno 2015

Problemi connessi 
alle cure palliative

Franco Toscani Adriana Turriziani Gruppo: sviluppare 
linee progettuali sul 
modulo

11-12 
settembre 2015

Problemi di 
funzionamento 
organizzativo

Cesare Kaneklin Cesare Kaneklin 
Andrea Blandi 

Gruppo: sviluppare 
linee progettuali sul 
modulo

17-18       
ottobre 2015

Sandro Spinsanti Sandro Spinsanti Sintesi e elaborazione complessiva delle 
linee progettuali innovative

Lavoro a casa: Preparazione/sperimentazione progetto e stesura linee guida innovative

27 novembre 2015 dalle 10.00 alle 18.00
Discussione e definizione linee guida nella giornata di chiusura

Comitato direttivo
Marialuisa Gennari (Università Cattolica di Brescia, Direttore del corso); Vittorio Cigoli (Università 
Cattolica di Milano), Andrea Blandi (Presidente Consorzio Zenit, Firenze); Antonino Aprea 
(Psicoterapeuta, Docente Università Cattolica Roma); Sandro Spinsanti (Direttore Istituto Giano per le 
Medical Humanities, Roma), Caterina Gozzoli (Università Cattolica di Milano).
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UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

Long Term Care: progettare servizi innovativi valorizzando le relazioni. 
Laboratorio di ricerca e intervento clinico-sociale

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Da inviare dal 15 settembre al 31 ottobre 2014 

E-mail: marialuisa.gennari@unicatt.it

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nome  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Codice fiscale ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Luogo di nascita (prov.)  .....................................................................................................................................................................................................................................................

Data di nascita  ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo n.  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Comune (prov.)  ................................................................................................................................................................................................  CAP  ............................................................

Tel.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Occupazione attuale  .............................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ente/società  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Titolo di studio (specificare corso, livello e Università, nuovo o vecchio ordinamento) .................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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DATI PER EMISSIONE FATTURA

Intestatario della fattura .....................................................................................................................................................................................................................................................

Partita IVA  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Codice Fiscale  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo n.  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Comune (prov.)  ................................................................................................................................................................................................  CAP  ............................................................

Tel.  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto e inviata solo via mail

Data .............................................................................................................................                                     Firma ...................................................................................................................................

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza 
dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03. Le informazioni raccolte verranno 
utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art. 7 del citato decreto, potrà avere accesso 
ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. Dal 1˚ novembre 2011 inoltre l’Università Cattolica ha 
adottato il proprio Codice Etico, elaborato con l’intento di attualizzare e ulteriormente valorizzare il sentimento di 
appartenenza di ciascuno, oltre che per rafforzare i principi e i valori fondamentali, definendo regole più funzionali 
per garantire l’efficacia e la trasparenza dell’intero Ateneo. Il Codice etico è consultabile, in copia cartacea, presso 
le Direzioni di sede dell’Ateneo, oppure in formato elettronico sul sito www.unicattolica.it
I partecipanti ai corsi dell’Università Cattolica sono cortesemente invitati a prenderne visione. Imposta di bollo 
assolta in modo virtuale - Aut. n. 316666 del 27/06/1974 rilasciata dall’Intendenza di Finanza di Milano
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Organizzazione del corso di perfezionamento.
Il corso si svolgerà presso la sede di Massa Carrara (Casa per Ferie Sacro Cuore; Via G. Rossini, 
75, 54100, località Ronchi) in cui è prevista la possibilità di residenza per i partecipanti durante i 
moduli del perfezionamento a costi particolarmente vantaggiosi. Le informazioni relative al soggiorno 
saranno date a iscrizione perfezionata.

Le domande di partecipazione corredata da curriculum dovranno essere inviate al seguente indirizzo 
mail: marialuisa.gennari@unicatt.it, dal 15 settembre al 31 ottobre 2014. 
La quota di partecipazione al Corso di Perfezionamento è di euro 1.300 euro (esente IVA) , divisa in 
due tranche con scadenza 20 dicembre 2014 e 20 maggio 2015. 

L’iscrizione sarà perfezionata effettuando il pagamento della prima tranche, dopo l’avvenuta 
conferma di ammissione, secondo le seguenti modalità: 
. bonifico bancario intestato a: 
 Università Cattolica del Sacro Cuore presso BANCA INTESA SAN PAOLO 
 CODICE IBAN IT 07 W 03069 03390 211610000191 - Conto coge 02B20720 - BIC BCITITMM988 
 Specificando il nominativo del partecipante e titolo del corso sulla causale del versamento. Si 

prega di far pervenire la ricevuta del pagamento effettuato a: katia.vinzio@unicatt.it 
. carta di credito dal sito delle iscrizioni on line al link 
 http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/ milano.asp 

La notifica dell’avvenuto pagamento giungerà direttamente alla nostra amministrazione.
Si ricorda che il pagamento della seconda tranche potrà essere effettuato solo mediante bonifico 
bancario.

L’inizio del Corso è previsto per febbraio 2015.

L’attestato di perfezionamento garantisce l’esonero dall’obbligo annuale di E.C.M. come da normativa 
vigente (“E’ esonerato dall’obbligo dell’E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, 
corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza: corso di specializzazione, 
dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica…” Determina 
della CNFC del 17 luglio 2013).

Titolo finale 

A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto, sarà rilasciato il titolo di Corso di 
Perfezionamento Universitario in “Long Term Care: progettare servizi innovativi valorizzando le 
relazioni. Laboratorio di ricerca e intervento clinico-sociale”
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Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano
Tel. 02 72345701 - Fax 02 72345706
E-mail: katia.vinzio@unicatt.it
http://milano.unicatt.it/formazionepermanente

Iscrizioni on line al sito
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp 
selezionando il titolo del corso

Il corso esonera dall’obbligo di acquisire i crediti E.C.M. previsti per l’anno in corso

Per i contenuti del corso: 
Web-site: http://asag.unicatt.it/
E-mail: marialuisa.gennari@unicatt.it 

Per la procedura di iscrizione e gli aspetti organizzativi del corso:
Web-site: http://milano.unicatt.it/formazionepermanente
E-mail: katia.vinzio@unicatt.it 


