
CALENDARIO 

25 settembre 2020 

 
 

Destinatari del corso  

 

Il corso è rivolto a tutte le 

figure professionali dell’é-

quipe di cure palliative all'in-

terno dei vari setting assi-

stenziali e a qualunque pro-

fessionista della salute che 

sia interessato agli aspetti di 

relazionali operatore-

paziente e all’analisi del pro-

prio vissuto interiore nei 

contesti lavorativi.  
 

Perché partecipare a questo corso  

 

Che cos’è una emozione? Quanto determina i nostri pensieri? 

Viviamo più di emozione o di pensieri? Nei nostri contesti di 

cure palliative come si traduce tutto questo: come si ricono-

sce una emozione? Quali differenti sfumature o tratti portano 

a parlare di emozioni diverse? Il corso si struttura in una giorna-

ta di formazione sul vissuto emotivo nei contesti della malattia 

inguaribile, della fragilità e cronicità complessa. Obiettivo del 

corso è quello di portare i partecipanti a riconoscere le emo-

zioni e dare loro un nome. Tra teoria e pratica ci si pone come 

obiettivo quello di costruire una autoriflessione sul proprio 

mondo emotivo e su quello dei pazienti e famigliari che si in-

contrano. Al termine del corso ciascun partecipante dovrà 

essere in grado di dare nome alle emozioni, riconoscerle e sa-

perle gestire, con riferimento alla teoria.  

L’ATLANTE DELLE EMOZIONI:  

ORIENTARSI NEL TEMPO  

DELLA MALATTIA  

 

Riconoscere e gestire le emozioni: dalla pratica alla teoria 
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FACULTY    

 
Dott.ssa Federica Azzetta 
Psicoterapeuta 
Hospice Il Nespolo - Airuno (LC) 
 
Dott.ssa Chiara Mauri 
Psicoterapeuta 
Hospice Il Mantello - Mariano Comense 
 
Dott.ssa Giada Bartocetti 
Psicoterapeuta 
Hospice Il Mantello - Mariano Comense 

 OBIETTIVI  

 riconoscere il proprio vissuto nella dinamica relazionale con pazienti e 
familiari 

 riconoscere il vissuto di pazienti e familiari che vivono il tempo della 
malattia e della fine vita 

 gestire il proprio e l’altrui vissuto emotivo: la condivisione in un gruppo 
di lavoro 

 
Il corso si pone come obiettivo generale quello di portare i discenti ad ac-
quisire competenze nel processo di: 
Conoscenza della cornice teorica di riferimento sulle emozioni 
Acquisire competenza per riconoscere nella pratica clinica il modello teori-
co proposto e le sue linee operative  
 
Il corso si propone di strutturare criteri organizzativi sui quali fondare le 
competenze. Nello specifico: 
 utilizzare la cornice teorica di riferimento sulle emozioni nei propri con-

testi lavorativi 
 utilizzare la decodifica del vissuto emotivo attraverso un sistema di gri-

glie  
 favorire percorsi di autoriflessione sul proprio lavoro e coinvolgimento 

emotivo 

DURATA:8 ore (una giornata) 

Il corso verrà attivato al rag-

giungimento del numero mini-

mo di 20 persone 



  

25 settembre 2020  
 

 PROGRAMMA TEMATICO DELLA GIORNATA 
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Ore 08.30-09.00 ISCRIZIONE AL CORSO  

 

Ore 09.00-10.00 INTRODUZIONE 

   LE EMOZIONI TRA IL DIRE E IL FARE  

    

ORE 10.00-11.00 LE EMOZIONI 

   PATRIMONIO DELLA PERSONA E STRUMENTO DI LAVORO 

IN CURE PALLIATIVE   

   

ORE 11.15-12.30 DALLA PRATICA ALLA TEORIA 

LA BUSSOLA CHE ORIENTA: CONTATTARE E RICONOSCERE LE PROPRIE EMOZIONI 

 

ORE 12.30-13.30 ESERCITAZIONE 

   TEORIA E PRATICA NEL TEMPO DELLA MALATTIA 

 

ORE 13.30-14.30 PAUSA 

 

ORE 14.30 - 15.30 LE EMOZIONI DI PAZIENTI E FAMILIARI: RICONOSCERLE E 

SIGNIFICARLE   

 

15.30 - 16.30   ESERCITAZIONE  

ROLE-PLAYING  

 

16.30 - 17.30  DALLA PRATICA ALLA TEORIA 

A TU PER TU CON LE EMOZIONI DI PAZIENTI E FAMILIARI:  

COME AFFRONTARLE E GESTIRLE IN EQUIPE NELLA PRATICA QUOTIDIANA? 

    

ORE 17.30-17.45 RESTITUZIONI IN PLENARIA 

 

ORE 17.45-18.00 TAKE HOME MESSAGES - ADEMPIMENTI ECM  



Fondazione Floriani Formazione è una 

struttura che si mette a disposizione dei professio-

nisti e dei volontari che si occupano di Cure Palliati-

ve per la loro crescita culturale e professionale. 

   Si propone di rispondere in modo operativo alle 

esigenze di formazione per il personale medico, 

sanitario e socio-sanitario, impegnato nella Medici-

na Palliativa e nel settore delle Cure Palliative, co-

me previsto dall’art. 8, comma 2 della legge n. 

38/2010, così che tali professionisti  possano con-

seguire crediti formativi (ECM) su percorsi assisten-

ziali multidisciplinari e multiprofessionali. 

   Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinen-

za dei contenuti, pongono particolare attenzione 

alla metodologia didattica guidata dai principi che 

regolano l’apprendimento degli adulti, dall’evolu-

zione delle conoscenze e delle tecniche didattiche 

e dall’utilizzo di strumenti per la valutazione 

dell’apprendimento dei discenti. 

   Nell’ambito di progetti aziendali personalizzati e 

in relazione a specifici obiettivi o percorsi, ogni 

nostra iniziativa didattica potrà essere svolta anche 

presso la sede che il committente indicherà. 

 

Contattaci, sapremo rispondere alle tue esigenze  

 

FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE 

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2 

20154 Milano 

 

Quota di partecipazione 

comprensiva del materiale didattico 

 

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 pagamenti e per gli  iscritti ai corsi di lau-
rea, specializzazione e master della Univer-
sità degli studi di Milano 

 

 

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’e-
senzione dell’IVA sul pagamento della quota di 
iscrizione dei loro dipendenti dovranno farne 
esplicita richiesta inviando, testualmente alla 
scheda di iscrizione, la documentazione che 
attesta la loro esenzione secondo la normativa 
vigente 

 

 

 

Fondazione Floriani Formazione 
Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano 
Tel 026261111 - Fax 0262611140 

Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu 
Website: www.fondazionefloriani.eu 

www.curepalliativeformazione.eu 

http://www.fondazionefloriani.eu/
http://www.curepalliativeformazione.eu/

