
Villa Cipressi - Varenna

25-31 Ottobre 2015  / 03-09 Aprile 2016

Hospice
Cure Palliative

Cure di fine vita

Docenti e tutor
Ornella Bardelli 
Gianni Baldini

Giada Bartocetti 
Cristina Bazzan

Patrizia Borsellino
Mario Cagna
Paolo Caneva

Renzo Causarano  
Arianna Cozzolino 

Stefano Crespi
Daria Da Col 

Donato Di Pietropaolo 
Lorena Forni

Michele Gallucci 
Primo Gelati 

Barbara Lissoni 
Luca Manfredini 

Grazia Mieli 
Luciano Orsi 

Cristina Pedroni 
Carlo Peruselli  

Maria Beatrice Tessadori

Segreteria Organizzativa
c/o Hospice Il Tulipano

A.O. Niguarda Ca’ Granda
Via Ippocrate, 45 (Pad. 9) - 20161 Milano

Tel. 02 36538609 - Fax 02 64445123 (ca. SIMPA)
e-mail: simpain@hotmail.com

Scuola ItalIana dI MedIcIna e cure PallIatIve

E d i z i o n E

2015/2016

inForMAZioni GenerALi SuL corSo

SeDe
I Corsi si svolgono presso l’Hotel Villa Cipressi 
Via IV Novembre, 18 - 23829 Varenna (LC)
Tel. 0341.830113 - Fax 0341.830401
E-mail: info@hotelvillacipressi.it

SoGGiorno
Per informazioni su pernottamento e pasti a Varenna, 
rivolgersi alla direzione di Villa Cipressi, 
tel. 0341.830113 - fax 0341.830401

AccreDitAMento ecM

QuotA Di iScriZione

CORSO RESIDENZIALE 2.430,00 € IVA esclusa
La quota comprende i coffee break e il materiale didattico. 
Il corso si articola in 2 moduli da una settimana ciascuno 
(da domenica pomeriggio al sabato mattina della settima-
na successiva).

ProceDure Di iScriZione

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE: 
21 SETTEMBRE 2015.
Il numero dei partecipanti è limitato e subordinato a selezio-
ne da parte del Comitato Didattico. Per iscriversi è necessa-
rio compilare ed inviare via mail o fax
- la scheda d’iscrizione compilata
- un CV (possibilmente formato europeo)
e-mail: simpain@hotmail.com 
fax: 02 64445123 (ca. SIMPA)

conDiZioni e MoDALità Di PAGAMento

L’attivazione del corso avverrà al raggiungimento di 40 
iscritti. L’ammissione al corso è subordinata alla ricezione 
della comunicazione ufficiale da parte della Segreteria 
Organizzativa, che avverrà via fax oppure mail. Il richieden-
te dovrà versare l’intera quota di iscrizione relativa al corso 
prescelto in un’unica soluzione entro e non oltre la data che 
verrà indicata nella lettera di accettazione. L’iscrizione si 
perfeziona con l’avvenuto versamento della quota di parteci-
pazione. In caso di rinuncia occorre dare tempestiva comu-
nicazione alla Segreteria Organiz zativa mediante lettera 
raccomandata a/r. Se la rinuncia avverrà tra il 20° ed il 9° 
giorno lavorativo antecedenti la data di inizio della prima 
settimana, la S.I.M.PA. fatturerà il 30%; oltre l’8° giorno 
lavorativo, la S.I.M.PA. fatturerà l’intera quota. La Scuola si 
riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi; ogni varia-
zione di programma verrà immediatamente comunicata; in 
caso di annullamento, verrà rimborsata l’intera quota.

Varenna è raggiungibile
in auto: superstrada Milano - Lecco - Sondrio, 

uscita Bellano (80 km ca. da Milano), 
seguire le indicazioni per Varenna per 
altri 3 km; (da Milano 60 min. ca.)

in treno: linea FFSS Milano - Sondrio, stazione 
di Varenna - Esino Lario (da Milano 
60 min. ca.).

Scuola italIana 

dI MedIcIna e cure PAllIatIve

Fondata da Vittorio VentaFridda
Scuola italIana 

dI MedIcIna e cure PAllIatIve

CoRSo RESidEnziALE

Varenna



eticA

PRIMA SETTIMANA 25/31 ottobre 2015 - SECONDA SETTIMANA 03/09 aprile 2016 CORSO FORMATORI

SEdE

Hotel Villa Cipressi
Varenna (LC)

 TERMinE pRESEnTAzionE 
pER TuTTE LE doMAndE 
di iSCRizionE
21 Settembre 2015

SoggioRno
I Corsi sono residenziali;
è possibile soggiornare presso Villa Cipressi 
e in Hotel convenzionati

QuoTA di iSCRizionE (escluso soggiorno)

corso residenziale 2.430,00 € IVA esclusa

duRATA: 14 gioRni

1° modulo: 25-31 ottobre 2015
2° modulo: 03-09 Aprile 2016

pREviSTo
ACCREdiTAMEnTo 

ECM

“progettare la Formazione”:

•  Valutazione dei bisogni
•  Obiettivi didattici
•  Parlare in pubblico
•  Tecniche e metodi didattici
•  Gestione dell’aula
•  Gestione Docenti
•  Organizzazione del corsi residenziali
•  Tavola dei tempi
•  Gestione del budget
•  Formazione dell’adulto
•  Sistemi di valutazione
•  Gestione del tirocinio in formazione

direttore: M. gallucci - Responsabile corsi Medici: A. Cozzolino - Responsabile corsi infermieri: d. da Col - Responsabile corsi Formatori: d. di pietropaolo - Responsabili corsi psicologi: B. Lissoni, p. gelati

presa in carico,
livelli di complessità,

reti di assistenza,
simoultaneous care,

malati non oncologici e 
pediatrici

cure complementari
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ruoli e responsabilità,
processo decisionale,
dinamiche affettive ed 

organizzative,
supervisione,

analisi dei casi,
stress e conflitti

Prendere decisioni 
APProPriAte 

nelle situAzioni 
di comPlessità, 

incertezzA, 
FrAgilità, 

che cArAtterizzAno 
le cure PAlliAtive

conduzione 
dei colloqui,

cattiva notizia,
gestione delle emozioni,

familiare “difficile”,
family conference,
lutto anticipatorio e 

patologico

processo del morire,
rituali del lutto,

senso di colpa e perdono,
conversazioni di fine vita,
morte propria e dell’altro,

morte e cultura

criteri prognostici
modulazione degli 

interventi,appropriatezza 
clinica ed etica,

misure di sostegno vitale,
ostinazione terapeutica,
distress esistenziale e 

sedazione
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I N C E R T E Z Z A  C O M P L E S S I T À  F R A G I L I T À 

Il corso si svolge in parallelo al corso Residenziale 
con momenti interdisciplinari e approfondi-
sce i seguenti argomenti:

TECNIChE DIDATTIChE

• Attività D’inGreSSo: 
 analisi aspettative, incidente critico, focus group, narrative, 

metaplan
• DiDAtticA ForMALe: 
 lavori di gruppo, documentazione, studio di casi, lezioni, 
 lettura magistrali, intervista con gli esperti
• DiDAtticA interAttivA: 
 role playing, sculpting, video simulazioni, teatro interattivo, 

training emozionale, outdoor training 
• HUmaniTies: 
 cinema, arti visive, letteratura, musica, spettacolo, 
 spazi della cura
• vALutAZioni: 
 gradimento, bisogni di formazione, qualità percepita, 
 valutazione strutturata a tappe (OSCE), impatto a distanza

LABORATORI

arteterapia, musicoterapia, pet theraphy, 
attività corporea, story telling, tecniche teatrali

informazione e 
consenso,

pianificazione anticipata 
delle cure,

responsabilità degli 
operatori,

aiuto a morire,
principi e conflitti,

deontologia e diritto


