
Anemos curando s’impara è un'associazione promossa
da Luce per la Vita onlus della quale sosene e
condivide gli scopi e gli inten.

Ha per scopo quello di promuovere la formazione e
la conoscenza sui temi della salute e della cura ,
ed in parcolare di diffondere la cultura e la filosofia
delle cudelle cure palliave araverso interven informavi e
formavi rivol alla popolazione e agli operatori
sanitari di ogni profilo professionale.

Luce per la Vita affida ad Anemos la formazione
connua degli operatori forma gli operatori di Luce
per la Vita, e condivide le occasioni di apprendimento,
dalla cura e per la cura, con tu  gli operatori che
desidedesiderano aderire alle iniziave formave.

www.anemosformazione.it

AVER CURA DI  SÈ  CURANDO  L'ALTRO, CURANDO  GLI  ALTRI
COLTIVARE  ABILITÀ  DI  COMPASSIONE  E  CONSAPEVOLEZZA

sabato 11 e domenica 12 giugno 2016

Certosa 1515 |Via Sacra di San Michele, 51
10151 Avigliana|Torino

Il seminario è promosso da Luce per la Vita

Anemos curando si impara 
è lieta di annunciare due giorni di seminario con

Frank Ostaseski 

Luce per la Vita, nata nel 1997,
offre cure palliave a casa, sul territorio
dell’ASL TO3, e presso l’Hospice Anemos
all’interno dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano.
Le cure palliave sono offerte araverso
ll’azione coordinata in èquipe di infermieri,
medici, operatori socio sanitari, psicologi,
fisioterapis, volontari e assisten spirituali.
Luce per la Vita ha sviluppato un protocollo 
d’intesa con tue le ASL della provincia di
Torino per cure palliave pediatriche a
domicilio.

Luce per la ViLuce per la Vita è socio fondatore di
Anemos curando si impara.

www.lucerperlavita.it



In caso di disdea entro il 15 maggio 2016, da effeuarsi via email a 
seminariolpv@libero.it verrà restuita la quota di iscrizione 
salvo 10€ per spese di segreteria

www.certosa1515.org

Il seminario  è dedicato prioritariamente
agli operatori sanitari, ma è aperto ai
volontari inseri in contes di assistenza
e alle persone interessate ai temi
della cura. 

150€ entro il 30 aprile

170€ dopo il 30 aprile

Al vostro arrivo
al momento della 
registrazione

BENEFICIARIO: ANEMOS CURANDO S’IMPARA
BANCA: UNICREDIT  Agenzia Orbassano Ospedale S.Luigi 
IBAN: IT 38 I 02008 30689 000103712844 
CAUSALE: Iscrizione al seminario Ostaseski  2016 di
COGNOME NOME del partecipante + eventuale COGNOME NOME
di chi ha effeuato il bonifico se diverso dal partecipante (IMPORTANTE!)

L’iscrizione sarà a cura dello staff Anemos e sarà valida solo se accompagnata da copia del bonifico.
Al ricevimento della quota e di tu  i da necessari confermeremo via e-mail l’iscrizione al seminario.

Come raggiungere la Certosa.
-IN AUTO: DA AUTOSTRADA MILANO/TORINO O AOSTA/TORINO O SAVONA/TORINO
O PIACENZA/TORINO procedere per FREJUS, prendere l'uscita AVIGLIANA EST e
seguire l'indicazione SACRA di SAN MICHELE

-IN AUTO: DA TORINO su tangenziale procedere in direzione FREJUS, prendere l'uscita
 AVIGLIANA EST e seguire l'indicazione SACRA di SAN MICHELE

-IN TRENO: da -IN TRENO: da Torino Porta Nuova direzione Susa - Bussoleno scendere ad Avigliana 

-IN AEREO: dall’aeroporto di Torino Caselle prendere il servizio bus navea GTT che
arriva alla stazione di Porta Nuova in circa 40 minu. Poi vedere le indicazioni sopra
riportate.

Il trasporto dalla stazione ferroviaria di Torino Porta Susa e di Torino Lingoo alla Certosa potrebbe essere assicurato sabato 11 giugno da parte di partecipan
al corso concordandolo al momento dell'iscrizione. Chiedere direamente alla Certosa informazioni su trasporto privato dalla stazione di Avigliana. 

Il seminario è accreditato per 100 partecipan.
Ai sensi del punto n. 7 dell'Accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni del 13 marzo
2003 "I credi matura dai singoli professionis nell'ambito delle iniziave di formazione
connua accreditate dalle Regioni sono riconosciu su tuo il territorio nazionale"

1) VERIFICARE DISPONIBILITA’ POSTI nelle home page
       www.luceperlavita.it  oppure www.anemosformazione.it  

2)2) EFFETTUARE IL BONIFICO (in caso di pos ancora disponibili)
       €150,00 se effeuato entro il 30 aprile 2016
       €170,00 se effeuato dopo il 30 aprile 2016

3) SCARICARE LA SCHEDA “ISCRIZIONE SEMINARIO OSTASESKI 2016” dalle homepage 
       www.luceperlavita.it o da www.anemosformazione.it  
       COMPILARE SCHEDA in tue le sue par  (1 scheda per ogni partecipante anche nel caso di iscrizioni da parte di En o
      Associazioni)

4)4) INVIARE E-MAIL all'indirizzo seminarioanemoslpv@libero.it allegando 
a)  COPIA DEL BONIFICO effeuato
b)   SCHEDA DI “ISCRIZIONE SEMINARIO OSTASESKI 2016”  

1° GIORNO  SABATO 11 giugno
09,15 -  09,50   registrazione
10,00 - 13,00    sessione mauna
14,30 - 17,30  sessione pomeridiana

2° GIORNO DOMENICA 12 giugno 
09,30 - 13,00   sessione mauna
14,3014,30 -17,00    sessione pomeridiana




