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CONCEPT DEL CORSO
Esplorare la complessità nella cura, tra caduta e generatività, tra incertezza e

rigore scientifico. Muovendo dalle scritture e dalle visioni di Italo Calvino, ci

proponiamo di lavorare su una delle competenze chiave del professionista della

cura: i mondi di parole con cui non solo comunica ma anche legge

scientificamente i dati complessi che è chiamato a decodificare.

Non un corso di comunicazione, ma un percorso mosso dalle “Lezioni”

calviniane, per sperimentare il passaggio dai processi di “problem solving” a
quelli di “problem setting” dallo schiacciamento che subiamo al cospetto

dell’incertezza alla sua tesaurizzazione in termini di ricerca, ragionamento
clinico e relazione, sia col paziente che con l’organizzazione.

Apprendere come la correlazione tra scienze delle complessità e processi di

cura consenta il potenziamento delle proprie personali risorse cognitive,

emotive e pragmatiche.

Sperimentare attività formative in grado di promuovere creative and critical

thinking, ovvero postura sistemica nei contesti professionali.

Apprendere i costrutti chiave del pensiero sistemico, in modalità di

transformative learning, come vettori per lo sviluppo delle proprie soft skills.

Esplorare, nella forma della leggerezza calviniana, i nessi tra parole, pensieri

e immagini nel ragionamento clinico.

Sperimentare come la letteratura e l’arte non siano sospensioni della scienza

ma volani per il ragionamento clinico e per l’apprendimento bio-

professionale.

Leggere i sistemi viventi tra ossimori e paradossi

Scienze della Complessità e Critical Thinking

Intangible assets e competenze ermeneutiche del clinico 

Neuroscienze costruttiviste e neurobiologia relazionale nei mindsets di chi cura

Competenze Cliniche e Cognitive Flexibility

Competenze Relazionali e “Internal Dialogue”

Slow thinking ed Exopatia

Self Assessment e Bio-Curriculum

Ragionamento Clinico e Creative Thinking 

Reflective Medicine e Problem Setting 

Postura Sistemica e Unlearning Skills

Complexity based care

OBIETTIVI 

MODULI FORMATIVI
Sessione I - LE PAROLE CREANO MONDI - 19 maggio ore 16/19

Sessione II – MONDI SCRITTI, MONDI NON SCRITTI - 30 maggio ore 16/19

Sessione III - CASTELLI DEI DESTINI INCROCIATI - 16 giugno ore 16/19



INFO E ISCRIZIONI
Il percorso si attiverà con un minimo di 10 partecipanti fino a un max.

di 20. 

Quota di iscrizione: 120 Euro

Per gli/le studenti in Medicina è possibile chiedere una borsa di studio

indirizzando la richiesta all'indirizzo: 

presidente@madonna-uliveto.org

Il form di iscrizione dovrà pervenire, unitamente a copia contabile del

bonifico, all'indirizzo: segreteria@madonna-uliveto.org 

entro Giovedì 12 maggio 2022. 

 

Per maggiori info: 

Segreteria del Centro di Formazione (Alessandra Iori) 

Tel. 0522/597718-10

DIREZIONE SCIENTIFICA & CORPO DOCENTI 

Prof.ssa A. Chiara Scardicchio - Associata

Pedagogia Generale e Sociale - Docente

Educazione Adulti D.E.T.O. Medicina, Università

degli Studi “Aldo Moro” Bari

Dott. Stefano Benzoni Specialista in

Neuropsichiatria Infantile, Psicoterapeuta

Consulente UONPIA Fondazione IRCCS

Ospedale Maggiore Policlinico Milano

Dott. Andrea Prandin Docente presso Philo

Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche Milano

Formatore esperto in approccio sistemico

Consulente e supervisore équipe

multiprofessionali Area tutela minori e famiglie


