
 

 

Strumenti e strategie per affrontare l’inatteso 
ROMA - ERICKSON SEDE ROMA | 21 E 22 APRILE 2023 8 ORE 

La vita umana si confronta con fasi di cambiamento identificabili come lutti: la parola fa pensare subito 

alla perdita di una persona cara, ma può riferirsi a una vasta gamma di situazioni, un licenziamento, il 

consumarsi di una relazione, un trasferimento, fino all’acquisizione di una disabilità. Nell’affrontare 

questi accadimenti non c’è soltanto il dopo: prepararsi a qualunque mutamento indesiderato è un 

processo necessario che riguarda il prima, e che si dipana spesso in modo poco funzionale attraverso 

angosce e proiezioni negative. Questo processo trova il nome di cordoglio anticipatorio: un sentimento 

poco riconosciuto e spesso confuso con altre forme di pensiero, per esempio il lutto anticipato. Il 

cordoglio anticipatorio è inoltre uno strumento che i professionisti della salute possono utilizzare 

proficuamente quando accompagnano le persone nel fronteggiamento di eventi perturbanti, positivi o 

negativi che essi siano. 



Programma delle singole giornate   

Venerdì 21 aprile 2023 dalle 15.30 alle 19.30 

• Accoglienza dei partecipanti e registrazione, consegna materiale didattico 

• Inizio dei lavori: presentazioni, approccio all’idea di cordoglio anticipatorio dei partecipanti, 

esercizio di scrittura 

• Cos’è il cordoglio anticipatorio? Relazione frontale, domande e discussione 

• Narrazioni e colloquio nel cordoglio anticipatorio: relazione frontale, domande e discussione 

• Il cordoglio anticipatorio della comunità, il rapporto con i riti di passaggio, con la crisi ecologica e con 

le pandemie: relazione frontale, domande e discussione 

• Come il cordoglio anticipatorio trova forme narrative oggi: relazione frontale, domande e discussione 

Sabato 22 aprile 2023 dalle ore 9.00 alle 13.00 

• I pensieri affiorati con il ritorno al quotidiano: scotomizzazioni pregresse o attuali, scoperte, dubbi e 

rifiuti, conferme 

• Il cordoglio anticipatorio di operatrici e operatori, il mutuo aiuto nel cordoglio anticipatorio: 

relazione frontale, domande e discussione 

• Spazio di condivisione ed esercitazioni 

• Preparativi per la partenza e discussione finale 

Gli orari della formazione in presenza saranno: 

venerdì 21 aprile 2023 dalle 15:30 alle 19:30 

sabato 22 aprile 2023 dalle 09:00 alle 13:00  

SEDE:  

Il corso si terrà presso la sede Erickson di Roma: Viale Etiopia 20 - 00199 Roma  

Modalità di iscrizione:  

A seguito dell’iscrizione invieremo la relativa fattura all’indirizzo e-mail indicato in fase d’iscrizione.  

Per partecipare al percorso formativo è necessario effettuare il pagamento secondo le seguenti 

modalità: 

 carta di credito/PayPal/carta del docente pagando contestualmente all’iscrizione 

 bonifico bancario da effettuare entro i 3 giorni successivi alla data d’iscrizione online. 

Se l’iscrizione avviene a ridosso dell’evento, verrà richiesta visione della ricevuta di pagamento tramite 

bonifico.  

Si consiglia di non attendere i giorni in prossimità dell’evento per svolgere l’iscrizione e il pagamento. 

 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa la partecipazione al 75% delle 

ore di formazione in aula. 

 


