FAMIGLIE E OPERATORI:
DUE SISTEMI CHE SI INCONTRANO
La complessità della comunicazione

Perché partecipare a questo corso
Il corso pone al suo centro l’interazione tra la famiglia presa in
carico e l’equipe. Analizza le modalità relazionali, la complessa interdipendenza nei modi di fare, di essere e di parlare.
Modi che influenzano l’assistenza. Focus centrale del corso è
la complessità della comunicazione quando il gruppo famiglia e il gruppo equipe si incontrano.

CALENDARIO
8 ottobre 2021

Destinatari del corso

Obiettivo generale del corso
Il corso si propone di fornire principi di teoria, strumenti operativi e tecniche
affinché ciascun componente dell’equipe di cure palliative possa acquisire
competenze e abilità relazionali che consentano di saper riconoscere l’interazione tra la modalità di lavoro della propria equipe e il sistema familiare che
si incontra; saper riconoscere le tipologie familiari e le modalità relazionali di
risposta e di interazione del gruppo; saper lavorare con le famiglie complesse. Tutto questo partendo da una più ampia riflessione di sistema e di interazione tra il gruppo di lavoro e la famiglia, alla luce della comunicazione che si
insatura nel tempo dell’assistenza e della malattia.

Il corso è rivolto a tutte le
figure professionali dell’équipe di cure palliative all'interno dei vari setting assistenziali e a qualunque professionista della salute che
sia interessato agli aspetti di
relazionali operatorepaziente e all’analisi del proprio vissuto interiore nei
contesti lavorativi.

FACULTY
Dott.ssa Anna Porta
Psicoterapeuta
Dott.ssa Raffaella Bertè
Medico palliativista
Dott.ssa Nicoletta Crosignani
Xxx
Dott.ssa Valentina Vignola
Psicoterapeuta

Obiettivi specifici del corso
 acquisire competenza nella lettura dei sistemi organizzativi
 acquisire competenze sulle dinamiche di gruppo e sulle
reciproche interdipendenze
 acquisire competenze in merito alle tipologie familiari
 acquisire competenza in merito a comunicazione e informazione: tecniche e strategie dell’arte del parlare
 Conoscenza della cornice teorica di riferimento in merito all’interazione sistema Famiglia e al Sistema Equipe
 Acquisire competenza in merito al modello teorico proposto e le sue ricadute nella pratica clinica
 utilizzare la cornice teorica di riferimento in merito alle
interazioni Equipe - Famiglia
 favorire percorsi di autoriflessione sul proprio lavoro in
merito al tema

DURATA: 8 ore

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 20 persone
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8 ottobre 2021
PROGRAMMA TEMATICO DELLA GIORNATA

3

Ore 08.30 - 09.00
Ore 09.00 - 10.00

Iscrizione al corso
CHE COS’È UN SISTEMA?

Ore 10.00 - 11.00

LA FAMIGLIA IN CURE PALLIATIVE

Ore 11.00 - 11.15

Coffee

Ore 11.15 -12.30

L’EQUIPE E LE SUE DINAMICHE INTERNE

Ore 12.30 -13.30
NO

l’EQUIPE E LA FAMIGLIA: SISTEMI CHE SI INCONTRA-

Ore 13.30 -14.30

Pausa

Ore 14.30 -16.30

UN CASO. I DIVERSI PUNTI DI VISTA

Ore 16.30 - 17.30

LA RILETTURA DEL CASO ALLA LUCE DELLA TEORIA

Ore 17.45 - 18.00

Take home messages - Adempimenti ECM

Fondazione Floriani Formazione è una
FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE

struttura che si mette a disposizione dei professio-

Sede: Via privata Nino Bonnet, 2

nisti e dei volontari che si occupano di Cure Palliati-

20154 Milano

ve per la loro crescita culturale e professionale.
Si propone di rispondere in modo operativo alle

Quota di partecipazione
comprensiva del materiale didattico

esigenze di formazione per il personale medico,
sanitario e socio-sanitario, impegnato nella Medicina Palliativa e nel settore delle Cure Palliative, come previsto dall’art. 8, comma 2 della legge n.

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 laurea, specializzazione e master della Università degli studi di Milano

38/2010, così che tali professionisti possano conseguire crediti formativi (ECM) su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.
Le iniziative didattiche di FFF, oltre alla pertinenza dei contenuti, pongono particolare attenzione
alla metodologia didattica guidata dai principi che
regolano l’apprendimento degli adulti, dall’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche didattiche
e dall’utilizzo di strumenti per la valutazione
dell’apprendimento dei discenti.

Gli Enti pubblici che desiderino richiedere l’esenzione 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

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
Via N. Bonnet 2, 20154 – Milano
Tel 026261111 - Fax 0262611140
Email: segreteria_fff@fondazionefloriani.eu
Website: www.fondazionefloriani.eu
www.curepalliativeformazione.eu

