
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE 
 

LUZ DEL CARMEN CARDENAS SAEZ 
Psicologa, Ricercatrice, Formatrice e Consulente Aziendale 

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO 
 

TANIA SIMONELLI 

Referente per la Formazione, Progettista, Responsabile Segreteria Organizzativa 
 

Corso in fase di accreditamento 
10 CREDITI

 
 
Data: 29 Settembre 2017 
Luogo: Villa Primule – Via Delle Primule,7 Torino 
Numero massimo di partecipanti: 30 (riservato a tutte le professioni) 
Quota iscrizione: 40 euro (IVA esente ). Previsto sconto del 10% per i 
partecipanti che si registreranno sul sito della Regione Piemonte e si 
iscriveranno al corso su tale sito (vedi pagina successiva *) 
Iscrizione entro: 25 Settembre 2017 presso Segreteria Organizzativa  

 
 

 

 
 

 
PROGRAMMA 

Sessione mattino 
 
09.00 - 09.15 Raccolta firme  
 
09.15 – 11.00 Patto d’aula e inizio lavori. Medicina narrativa: cos’è, a quale bisogno risponde, campi 

di applicazione, implicazioni etiche, interdisciplinarietà 
 

11.00 - 12.15 Presentazione di alcuni strumenti narrativi (cartella parallela, narrazioni di equipe e 
reparto, storytelling) 
Presentazione di alcune classificazioni interpretative (stabile, progressiva, 
regressiva; disease, illness, sickness; metafore; elementi di coping) 

PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - PROVIDER 3879 
IL LINGUAGGIO NARRATIVO PER L’EFFICACIA DELLA PRATICA 

ASSISTENZIALE E DELLA RELAZIONE CON IL PAZIENTE 
 CODICE PROVIDER REGIONE PIEMONTE 341 



 
 

 

 
12.15 - 13.00 Esercitazioni guidate sui temi presentati e analisi di narrazioni e filmati sul tema 
 
 
13.00 – 13.30 Pausa  Pranzo  

 
 
Sessione pomeriggio  
 
13.30 - 16.30 Lavoro in piccoli gruppi. Laboratorio di approfondimento: ascoltare il paziente e 

ascoltarsi nella relazione. Analisi di casi (storytellyng di un paziente; storytelling di un 
caregiver; cartella parallela di personale sanitario; racconto di equipe) con attività in 
sottogruppi attraverso l’utilizzo della griglia di analisi e restituzione in plenaria 

  
16.30 - 17.00  Verifica finale e chiusura dei lavori 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Per informazioni: 

Punto Service Coop. Soc. a r.l. Via Vercelli 23/a 13030 Caresanablot (VC) 
Tel. 0161 234800 - Fax 0161 234826 

PER ISCRIZIONI: 
inviare alla Segreteria Organizzativa - Dott.ssa Tania Simonelli  
all’indirizzo formazione.ecm@puntoservice.org 

1. SCHEDA DI ISCRIZIONE (COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI E FIRMATA) 
2. COPIA BONIFICO 
3. *COPIE REGISTRAZIONE ED ISCRIZIONE AL CORSO ON-LINE del partecipante sul sito 

www.ecmpiemonte.it (Le operazioni di registrazione al sito e poi di iscrizione al corso tramite il sito 
stesso permetteranno al partecipante di accedere al materiale e all’attestato).                                                      
Segue manuale per la registrazione e l’iscrizione. 

 
L’iscrizione si riterrà perfezionata dopo la ricezione, tramite posta elettronica, dei documenti di cui sopra (tutte 
e tre le voci).                                                                                                                                                                
Il corso avrà luogo al raggiungimento di numero minimo di iscrizioni. 
 
L’importo versato non verrà restituito in caso di mancata partecipazione (salvo in caso di annullamento del 
corso da parte della Segreteria Organizzativa). Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo pertanto, 
prima di effettuare il versamento, contattare la Segreteria Organizzativa per verificare la disponibilità dei posti. 
Ai fini dell’iscrizione verrà data priorità alle figure professionali aventi diritto ai crediti. 


