SECONDA EDIZIONE
Presentazione
Le professioni della cura pongono una crescente domanda formativa orientata
allo sviluppo di competenze fortemente incentrate su una pratica di tipo
riflessivo, volta a valorizzare la personalizzazione delle cure attraverso lo
strumento narrativo che consente di comprendere la prospettiva del malato
ed i suoi valori e le sue reazioni emotive, delineando percorsi di cura. La
narrazione del paziente e di chi se ne prende cura è un elemento imprescindibile
della medicina contemporanea, del nostro tempo, fondata sulla partecipazione
attiva dei soggetti coinvolti nelle scelte. La metodologia Clinica della
Formazione è un percorso di lavoro individuale e di gruppo finalizzato
all’acquisizione di maggior consapevolezza e senso critico rispetto ai processi
ed al riconoscimento dei modelli latenti sottesi al concreto lavoro nella pratica
quotidiana delle cure. La conduzione del corso è basata sul metodo clinico che
si avvale di setting di gruppo con attività di narrazione autobiografica e utilizzo
di sollecitazioni cinematografiche ed espressive per la rivisitazione dei vissuti,
delle rappresentazioni, delle dinamiche affettive e dei dispositivi organizzativi
nel lavoro di cura.

Orario 02.11.2017: 9.00 – 17.00
03.11.2017:

10.00-18.00

Numero di partecipanti previsto: 15 Ore di formazione: n. 14
ECM richiesti per Medici, infermieri, Fisioterapisti, Terapisti
occupazionali, Logopedisti, Psicologi
Provider VILLA SALUS – Sono stati riconosciuti 18 ECM
Responsabile Scientifico: Dott. M. Rosaria Stabile
Segreteria Organizzativa: Ufficio Formazione IRCCS Fondazione San
Camillo, e-mail: formazione@ospedalesancamillo.net

Corso di formazione
SVILUPPARE LE COMPETENZE
NARRATIVE
E LA RIFLESSIVITÀ IN UN CENTRO
RIABILITATIVO

(esperienze di operatori a confronto)
Docente: Prof. Lorenza Garrino
Ricercatrice e docente presso Università degli Studi di Torino

2 - 3 novembre 2017
Sala convegni
Fondazione Ospedale San Camillo IRCCS Venezia

PROGRAMMA

DEL CORSO

GIOVEDÌ 2 novembre 2017

9.00 – 10.00 - Accoglienza

VENERDÌ 3 novembre 2017
10.00 – 10.30 - Accoglienza e sintesi giornata precedente
10.30-12.00 - Presentazione e Proiezione film

Presentazione partecipanti e docente

12.00-12.30 Traccia riflessiva individuale sul film

Presentazione del programma e condivisione degli
obiettivi

12.30- 13.30 Lettura e discussione in gruppo

Introduzione al percorso esperienziale ed alla clinica
della formazione

Preparazione nei gruppi del materiale da condividere

10.00- 11.00 - Narrazione individuale e traccia riflessiva
sulla narrazione

Pausa pranzo

11.00 -13.00 - Lettura e discussione in gruppo

14.30-16.00 Presentazione dei lavori in plenaria

Preparazione nei gruppi del materiale da condividere

Sistematizzazione dei contenuti
16.30-17.00

Riflessione in plenaria sui materiali prodotti

Pausa pranzo

17.00-18.00 Relazione conclusiva individuale

14.00-15.00 - Presentazione dei lavori in plenaria

Materiali didattici

Sistematizzazione dei contenuti

Copia delle diapositive

15.00-16.00 - Approfondimento del concetto di metafora

Un capitolo di libro

16.00 -17.00 - Apprendimento meta cognitivo

Un articolo di rivista

