
CALENDARIO 

12 MAGGIO 2017 

 

 

FACULTY    

Federica AZZETTA  

 

Perché partecipare a questo corso  

 

Una buona comprensione del singolo avviene solo se lo sguardo    

osserva il sogge�o all’interno del suo contesto sociale e relazionale. 

La presa in carico globale della famiglia non risponde solo ad una 

filosofia di lavoro o ad un approccio, ma è la premessa di un 

procedere del pensiero che si fonda sulla capacità perce�va di 

aggiungere nuove dimensioni alla le�ura di un evento.  

La giornata di formazione vuole essere uno spunto forma vo che 

parte proprio da tre interroga vi:  

♦ Quando una famiglia è “difficile” ?  

♦ Esistono delle famiglie “facili” ?  

♦ Quale sguardo costruire per saper vedere i significa  delle 

situazioni complesse?  

 

La costruzione di un pensiero ipote co e meno norma vo sarà la 

guida alla le�ura di diversi contes  familiari e situazioni cliniche che 

rendono difficile la ges one delle famiglie durante il tempo 

dell’assistenza.  

Comprendere quello che una famiglia vive è un primo passo per dare 

un significato alle difficoltà che si incontrano nella ges one nel 

tempo dell’assistenza.  

Le difficoltà non si eliminano. Fanno parte della complessità.             

La complessità si ges sce.  

Affinarsi in questa so�le arte è obie�vo di una formazione           

con nua. 

LE FAMIGLIE DIFFICILI  

Una teoria per comprendere  

Quando la stru�ura del gruppo familiare si trasforma,  

anche le posizioni dei componen� di quel gruppo cambiano.  

Ne risulta che le esperienze di ciascun individuo cambiano  

(S. Minuchin) 



	DOCENTE 

Federica AZZETTA  

Psicoterapeuta            

Hospice di Abbiategrasso 

 

Sessione del ma'no   

8,30  Accoglienza ed iscrizioni  

 

9.00  Introduzione del tema 

  Quando una famiglia è difficile? 

 

10.00  Tipologia e dinamiche delle stru#ure familiari  

  Casi clinici - Video - Lavori di gruppo 

 

11.30  Indicatori di complessità relazionale 

  Segnalazione di un bisogno e invio di un caso 

 

 

13.30  Pausa pranzo  

 

 

Sessione del pomeriggio    

14.30  A#eggiamen* professionali e distorsioni cogni*ve nell’assistenza 

 

15.00  Lavori di gruppo:  
Caso clinico con griglia di osservazione 

 

15.45  Res�tuzione in plenaria 

 

16.00  Sintesi  

Schemi di riferimento per orientare il pensiero 

 

17.00   Take home messages  

  Chiusura   -  Adempimen*  ECM 
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Come orientare il nostro pensiero ? 
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DURATA del Corso  

  8 ore (una giornata) 

 

ORARIO 

9,00 —18,00 

PROGRAMMA TEMATICO DELLA GIORNATA 
 

Obie:vi 

• Comprendere le famiglie: osservare i bisogni 

• Saper riconoscere la storia familiare e il contesto, la famiglia complessa/difficile 

• Saper impostare e condurre il colloquio in un ambito familiare problema*co 

• Apprendere gli indicatori di complessità relazionale e saperli u*lizzare nella     

pra*ca clinica in relazione ai diversi contes* familiari 



Fondazione Floriani Formazione è una 

stru ura che si me e a disposizione dei 

professionis� e dei volontari che si occupano di 

Cure Pallia�ve per la loro crescita culturale e 

professionale. 

   Si propone di rispondere in modo opera�vo alle 

esigenze di formazione per il personale medico, 

sanitario e socio-sanitario, impegnato nella 

Medicina Pallia�va e nel se ore delle Cure 

Pallia�ve, come previsto dall’art. 8, comma 2 della 

legge n. 38/2010, così che tali professionis�  

possano conseguire credi� forma�vi (ECM) su 

percorsi assistenziali mul�disciplinari e 

mul�professionali. 

   Le inizia�ve dida2che di FFF, oltre alla 

per�nenza dei contenu�, pongono par�colare 

a enzione alla metodologia dida2ca guidata dai 

principi che regolano l’apprendimento degli adul�, 

dall’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche 

dida2che e dall’u�lizzo di strumen� per la 

valutazione dell’apprendimento dei discen�. 

   Nell’ambito di proge2 aziendali personalizza� e 

in relazione a specifici obie2vi o percorsi, ogni 

nostra inizia�va dida2ca potrà essere svolta anche 

presso la sede che il commi ente indicherà. 

 

Conta aci, sapremo rispondere alle tue esigenze  

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE 

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2        

20154 Milano 

 

Quota di partecipazione 

comprensiva del materiale dida:co 

 

Euro 125 (comprensivi  di IVA se ed in 

quanto dovuta) 

 

Euro  105 (comprensivi di IVA se ed in 

quanto dovuta) per i soci SICP in regola con 

i pagamen� e per gli  iscri2 ai corsi di 

laurea, specializzazione e master della 

Università degli studi di Milano 

 

 

 

 

 

Gli En� pubblici che desiderino richiedere 

l’esenzione dell’IVA sul pagamento della quota di 

iscrizione dei loro dipenden� dovranno farne 

esplicita richiesta inviando, testualmente alla 

scheda di iscrizione, la documentazione che a�esta 

la loro esenzione secondo la norma�va vigente 

 

 

 

Fondazione Floriani Formazione 

Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano 

Tel 026261111 - Fax 0262611140 

Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu 

Website: www.fondazionefloriani.eu 

www.curepallia*veformazione.eu 


