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NOTE ORGANIZZATIVE 

Destinatari  

Professionisti/e della salute e dell’assistenza 
(medici, infermieri, psicologi, operatori socio
‐sanitari, fisioterapisti).  

Tutti gli incontri si svolgeranno in 
modalità FAD tramite piattaforma 

Teams.  

I posti disponibili sono 20.  

Per l’iscrizione farà fede la data di arrivo 
della richiesta accompagnata da copia del 
versamento effettuato. 
L’iscrizione dovrà pervenire entro 
mercoledì 10 marzo 2021. 

ISCRIZIONI 

La quota di partecipa‐
zione per il percorso è 
di euro 120 da versare 
tramite bonifico banca‐
rio intestato a ‐ Ma‐
donna dell’Uliveto scsrl 

‐ BPER sede di  

Albinea  codice IBAN: 
IT62G0538766130000001008155. 

Partecipazione gratuita per i dipen‐
denti dell’Azienda USL di Reggio 
Emilia ‐ IRCSS con autorizzazione a 
partecipare del proprio Responsabile 
del Servizio/Dipartimento, da inviare 
insieme alla scheda di iscrizione, co‐
me da Convenzione.  

Per chi non avesse il sostegno del 
proprio ente di appartenenza, so‐
no previste borse di studio da ri‐
chiedere a:  

presidente@madonna‐uliveto.org  

 

CREDITI ECM: 18  

 



 

L'itinerario formativo, ispirandosi al 
metodo fenomenologico, intende 
valorizzare l'esperienza come fonte di 
apprendimento e adottare il vissuto 
emotivo come materiale sul quale 
esercitare un pensiero condiviso.  

 

 Identificare principi e strumenti con 
cui affrontare la ricerca di senso di 
fronte al dolore, al limite e alla 
fragilità. 

 Affinare la conoscenza di sé e la 
capacità di riconoscere e gestire 
emozioni e sentimenti nelle relazioni 
di cura. 

 Sviluppare l'attitudine ad aver cura di 
sé e della propria motivazione 
professionale. 
Consolidare la conoscenza e la fiducia 
reciproca a livello interprofessionale e 
favorire l'elaborazione di un pensiero 
condiviso e di una comune sensibilità

Chi lavora a stretto contatto con le 
situazioni‐limite del fine vita, si trova 
costantemente a confronto con gli 
interrogativi radicali sul senso e  il 
non  senso  dell'esistenza e dello stes‐
so agire terapeutico.  
Vivere momenti formativi che faciliti‐
no la conoscenza di ciò che ‘noi’ come 
curanti siamo nelle complesse dimen‐
sioni della nostra vita emozionale e 
razionale, è una condizione necessaria 
per costruire relazioni di aiuto e al‐
leanze terapeutiche efficaci.  
Ciò significa essere aperti/e e disponi‐
bili a mettersi in gioco su dimensioni 
costitutive dell’umano quali la fragili‐
tà, il senso del limite, la perdita.  
Imparare ad ‘avere cura di sé’ dedi‐
cando tempo a pensare, insieme, ciò 
che facciamo può porre solide basi 
nel trasformare un semplice flusso di 
avvenimento in un impegno etico a 
dare senso e significato. E stare quindi 
dentro le relazioni con i curati in ma‐
niera autentica, dialogica e piena. 
 


