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Lavorare a stretto contatto con la sofferenza e il morire può essere faticoso, ma può anche
essere una grande occasione di trasformazione personale e di sviluppo delle nostre capacità
di affrontare le situazioni difficili che la vita ci riserva.
In questa prospettiva, la dimensione dell’identità personale diventa parte costitutiva di quella
professionale e ci consente di maturare processi di empowerment in cui la stabilità emotiva e
la forza interiore diventano vere e proprie risorse spendibili nella pratica quotidiana.

Obiettivi di questo percorso formativo sono:
❖ sviluppare consapevolezza in merito alle risorse personali di cui gli operatori della cura

dispongono;
❖ favorire una più ricca lettura dei vincoli e delle potenzialità offerte dai contesti in cui si

opera;
❖ attraversare i processi mentali che favoriscono le capacità di resilienza di fronte a tutte le

condizioni che il lavoro di cura comporta nei confronti di pazienti, famiglie, colleghi e
contesti organizzativi.

I contenuti che saranno proposti terranno conto della storia delle cure palliative, ma anche
dei cambiamenti in corso e degli scenari futuri che, sempre di più, richiederanno a chi opera
in questo settore lo sviluppo di competenze trasversali che integrano i tre pilastri della
formazione: il sapere, il saper fare e il saper essere.
Il percorso formativo si caratterizza per l’utilizzo di una metodologia attiva e di scambio tra i
partecipanti.

COMPETENZE RELAZIONALI-COMUNICATIVE 1

Operatori resilienti e percorsi 

di cura che rafforzano – II edizione
19 settembre 2019

SKILL E COMPETENZE 
Un aggiornamento continuo 

per la pratica clinica quotidiana



Programma 
19 settembre 2019   

8:45 – 9:00
Registrazione dei partecipanti 
Presentazione del corso: Monica Beccaro

MODULO 1: TRA LEGGEREZZA E RESPONSABILITA’

9:00 – 9:30 – Laura Campanello
La leggerezza e la consapevolezza nelle professioni di aiuto

9:30 – 10:00 – Sonia Ambroset
Il lavoro di cura come occasione di empowerment 

10:00 – 11:00 – Sonia Ambroset, Laura Campanello
Lavoro in piccoli gruppi finalizzato all’emersione delle situazioni concretamente vissute dai 
partecipanti nei loro contesti di lavoro

11:00 – 11:15  Coffee break

11:15 – 13:00 – Sonia Ambroset, Laura Campanello
Restituzione in plenaria e sintesi dei conduttori

13:00 – 14:00  Light Lunch

MODULO 2: DA DOVE PARTIRE

14:00 – 16:00 – Sonia Ambroset, Laura Campanello
«La cassetta degli attrezzi»: risorse e strategie in gioco
Esercitazione individuale e successiva elaborazione teorico-metodologica 
da parte dei conduttori

16:15 – 16:30  Coffee break

16:30 – 18:00 – Sonia Ambroset, Laura Campanello
Relazioni conclusive

FACULTY

Monica Beccaro, Responsabile Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO)
Sonia Ambroset, Responsabile Servizio di Psicologia, Associazione VIDAS, Milano
Laura Campanello, Filosofa, Consulente bioetica e analista, Reparto SLA, Villa dei Cedri, Merate (LC)



Informazioni

Il corso è accreditato per 8,9 ECM per le seguenti figure professionali:

Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti, Assistenti sanitari, Educatori professionali, Terapisti
occupazionali. 
Il corso 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.

Il corso è a numero chiuso. 
Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 16 settembre 2019.

Modalità di iscrizione

Per iscriversi al corso 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 corso di interesse, sarà poi 
possibile effettuare l’iscrizione vera e propria. 

Quote di iscrizione (comprensive del pranzo):
Generica Euro 160,00 
Soci Ass. Ex Alunni ASMEPA in regola con quota associativa Euro 110,00 

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’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA 

L’attività formativa di ASMEPA viene svolta presso il Campus Bentivoglio, una realtà unica in Europa dove
convivono pratica clinico-assistenziale, formazione e ricerca. È un luogo pensato e strutturato per
mettere in relazione persone e competenze, con la mission di coltivare, far crescere, diffondere la cultura
delle cure palliative.
Situato a Bentivoglio, località a 15 km da Bologna, a poca distanza dall’autostrada A13, il Campus è
costituito da un’area in cui si trovano l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, l’Hospice
Bentivoglio e un complesso residenziale con 14 unità abitative e una Canteen destinate all’accoglienza
gratuita di coloro che partecipano ai percorsi formativi.
Il Campus Bentivoglio è un luogo di apprendimento e di networking, dove sapere e saper fare diventano
patrimonio comune. Per prenotazioni scrivere a segreteria@asmepa.org

L’ Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa (ASMEPA) – braccio formativo della Fondazione Hospice
MT. Chiantore Seràgnoli – da oltre dieci anni sviluppa e organizza programmi di Formazione Universitaria
e percorsi di Formazione Continua, attività di ricerca e di divulgazione a integrazione e supporto delle
attività assistenziali della Fondazione Hospice.
ASMEPA, in qualità di Provider Nazionale Age.na.s per la Educazione Continua in Medicina, in
collaborazione con la Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli, le Aziende USL, la Regione Emilia
Romagna e altri Enti, realizza programmi di Formazione Continua rivolti a tutti coloro che operano
nell’ambito delle cure palliative.
La Fondazione Hospice, attraverso la gestione degli Hospice Bentivoglio, Bellaria e Casalecchio e ASMEPA,
opera con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e alleviare la sofferenza dei pazienti con malattie
inguaribili, sostenere le loro famiglie, diffondere la cultura delle cure palliative.


