
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla 

Segreteria Organizzativa 
 

Via V. Andreis n. 3 

10152 -Torino 

 

Tel. 011 - 19.38.05.56 

Fax 011 - 19.38.05.57 
segreteria@cespi-centrostudi.it 

www.cespi-centrostudi.it 
Programma Nazionale  

per la Formazione Continua  
degli Operatori della Sanità 

Organizzatore E.C.M. 

Ente certificato ISO 9001:2008 

Fondata nel 1989 dalla Signora Paola Lupano, sviluppatasi 

negli anni grazie alla cooperazione con i Collegi provinciali 

IPASVI del Piemonte. 

È stata dal 1990 al 2000 Centro collaborante OMS, per anni  

editore della Rivista “Infermiere Informazione”. Si occupa 

oggi di formazione continua rivolta a professionisti della sa-

nità. 

La sua attenzione è rivolta alla qualità del servizio offerto e  

contemporaneamente all’osservazione attenta dei bisogni  

emergenti nel settore. Organizza eventi che promuovono lo  

sviluppo e la cultura dei professionisti. 

Opera senza fini di lucro. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

 Inviare scheda di ISCRIZIONE compilata via fax 

al numero 011.19.38.05.57 (la scheda è scaricabi-

le on line dal nostro sito) 

 ISCRIZIONE ON LINE direttamente dal  

nostro sito web:  

www.cespi-centrostudi.it 

L’iscrizione è ritenuta valida SOLO se  accompa-

gnata dalla copia dell’avvenuto  pagamento. 

Non si accettano impegni di spesa. 

Quota di partecipazione 

€. 183,00 Euro IVA compresa  

€.  152,00 In caso di fatturazione a carico di          

ASL/ASO 

e include l’iscrizione al corso e i  materiali didattici   

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

- paypal tramite sito www-cespi-centrostudi.it 

- bonifico bancario Codice IBAN:  

IT30 R020 0801 0460 0000 3254 412 

PROGRAMMA ECM 

Evento ECM Num. 1305 - 221281/1 

21,5 Crediti ECM per 

INFERMIERI, INFERMIERI PEDIATRICI,  

ASSISTENTI SANITARI, FISIOTERAPISTI  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO 

Aspetti relazionali (la comunicazione interna, 

esterna, con il paziente) e umanizzazione delle 

cure) 

 
SGUAR DO OLISTICO 

NELLA RELA ZIONE CHE 
CURA  

 
21,5 Crediti ECM 

 
27-28 Settembre 2018 (I Ed.) 

 
Col legio IP.AS.VI.  

Via  Ste l lone,  5  
Torino  

ECM Evento Num 1305 -  221281/1 



 

PREMESSA 

La visione olistica nell’agire proprio delle professioni di 
cura, si basa sulla consapevolezza che la persona è 
un’interconnessione di corpo – mente - spirito, e il benes-
sere è influenzato dalle dimensioni sociale, culturale, 
relazionale, e ambientale. Nella cura vengono valorizzati 
la ricerca delle risorse e del potenziale terapeutico e rige-
nerante del sistema mente –corpo. 

I sintomi e i segni non sono interpretati esclusivamente 
come dato clinico richiedente un trattamento specifico 
secondo il modello cartesiano e newtoniano, ma come 
nuovo linguaggio del sistema persona, con significati 
molto più ampi, che permettono di condurre alle cause 
profonde delle manifestazioni di  sofferenza/malattia.  

Ogni persona è intesa come sistema unico, diversa da 
ogni altra, con percezioni peculiari del mondo interiore 
ed esteriore, percezioni che mutano nel suo divenire esi-
stenziale. La persona possiede capacità, risorse, energie 
che se riconosciute e valorizzate, conducono al migliora-
mento della sua condizione di salute.  

Il corso si caratterizza come un percorso che si snoda su 
due ambiti: uno teorico in cui verrà presentata e appro-
fondita la dimensione olistica intrinseca alle professioni di 
cura con condivisione interattiva dei significati fra i parte-
cipanti; uno esperienziale in cui i partecipanti verranno 
progressivamente guidati a sviluppare e utilizzare risorse 
personali di intuizione, creatività, presenza e consapevo-
lezza nella relazione di cura. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 Condividere con i partecipanti le fonti filosofiche, la 
ricerca e le prove di efficacia su cui si basa la visione 
olistica della cura. 

 Individuare l’interrelazione della visione olistica con le 
discipline umanistiche e scientifiche. 

 Identificare, potenziare, indirizzare e utilizzare le 
competenze specifiche del processo di autocura. 

 Imparare a sviluppare e utilizzare risorse personali di 
intuizione, creatività, presenza e consapevolezza 
nell’incontro con l’altro. 

 Sperimentare la coniugazione tra la parte scientifica e 
quella intuitiva e creativa applicata alle relazioni pro-
fessionali e di cura.  

ARTICOLAZIONE 

Il corso ha una durata di 2 giornate  

(14 ore di formazione) 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a un massimo di  
25 partecipanti.  

 

Accreditato per Infermieri, Infermieri 
pediatrici, Assistenti Sanitari, Fisiotera-

pisti 

DOCENTE 

Luisa Ianniello 
 
C.P.S.E. – Coordinatrice Infermieristica presso 

S.S. Assistenza Domiciliare Specialistica per 

malati affetti da AIDS dell’Ospedale Amedeo 

di Savoia e S.S. Cure Palliative 

TUTOR 

Valerio Bardella 
 
Operatore Olistico - Practitioner 

 

PROGRAMMA 

1° GIORNATA 

8.30-9.00 Registrazione partecipanti 

9.00-9.30 Contratto d’aula, inizio dei lavori 

9.30-10.00 Dimensione olistica della Cura 

10.00-11.00 Condivisione di Significati - Metaplan 

11.15-12.00 Filosofia della Cura Consapevole. Cen-
ni delle principali correnti filosofiche  

12.00-13.00 Condivisione di Significati - Metaplan 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-15.00 Sperimentiamo  la Visione olistica 
nelle storie di Cura. “… Se l’avessi utilizzata 
quella volta …” 

15.00-17.00 Condivisione in plenaria con utilizzo 
di tecniche di rappresentazione. Attenzione 
all’asse corpo - mente - emozioni  

 
2° GIORNATA 

8.30-9.30 Apertura lavori 

9.00-9.30 Contratto d’aula, inizio dei lavori 

9.30-10.00 La dimensione olistica nella relazione. 

10.00-10.30 Connessione corpo - mente - emo-
zioni e come queste parti interagiscono fra loro 

10.30-11.30 Laboratorio a mediazione corporea 

11.30-12.00 Racconto l’esperienza - Metaplan 

12.00-13.00 Condivisione in plenaria 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-14.30 La Visione olistica nelle relazioni pro-
fessionali e di Cura. “… Se l’avessi utilizzata 
quella volta …” 

14.30-15.30 Sperimentiamo la Visione olistica 
nelle relazioni professionali e di Cura. “… Se 
l’avessi utilizzata quella volta …” 

15.30-16.30 Condivisione in plenaria con utilizzo 
di tecniche di rappresentazione. Consapevolez-
za dell’asse corpo-mente -emozioni 

16.30-17.00 Valutazione  

ORARIO DI OGNI INCONTRO 

Dalle 9.00 alle 17.00 
Il primo giorno dalle 8.30 alle 9.00 avverrà 
la registrazione dei partecipanti 


