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• Il corso è aperto a medici, infermieri,   
 psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali

• I posti a disposizione sono  20 

• Il corso è gratuito per gli interni, la    
quota di partecipazione per gli esterni    
è di 50,00 € per medici e psicologi,    
30,00 € per infermieri

• Sono stati richiesti crediti ECM

• Per iscriversi compilare la scheda di   
 iscrizione allegata e inviarla on line
  alla segreteria organizzativa. 
 Gli esterni dovranno allegare anche
  ricevuta del bonifico intestato a: 
  Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
  di Verona - Banco Popolare Società Cooperativa
  Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona 
  IBAN: IT27S0503411750000000019300
  causale: corso “Dalla relazione di cura alla 
  terapia della dignità”



DALLA RELAZIONE DI CURA ALLA TERAPIA DELLA DIGNITÀ

Scopo del corso:

Sviluppare nei partecipanti una profonda 

attenzione e consapevolezza del “momento”, 

un autentico interesse per la persona malata 

(e famiglia) nella sua originalità, un grande 

rispetto della sua dignità sperimentando la 

“parità” nella relazione di cura (per natura 

asimmetrica). 

Per questo è necessario rinsaldare nei 

partecipanti le abilità di “humanities”,  per 

poi approfondire  il valore della dignità e 

costruire competenze nel proporre e gestire il 

protocollo di Chochinov e sostenere il paziente, 

che lo desidera, nella produzione di un suo 

personalissimo documento generativo. 

Il corso è strutturato in 3 giornate: 

19 - 27 - 28 Maggio 2021

Ogni giornata segue l’orario 9.00 – 17.00 con 

pausa pranzo.

Razionale

La relazione di cura e il prendersi cura 

di una persona, in particolare nelle Cure 

Palliative, richiede un atteggiamento aperto, 

rispettoso e disponibile a incontrare l’altro, 

con le sue caratteristiche e peculiarità, 

accogliendolo senza ombra di giudizio, con 

interesse, rispetto e delicatezza. 

Tutto ciò costituisce la base su cui costruire 

le abilità specifiche di un professionista:  

una buona conoscenza di sé, una adeguata 

conoscenza e gestione delle proprie 

emozioni, una seria riflessione sulla propria 

morte, quindi un’adeguata conoscenza e 

dimestichezza con la morte dell’altro e il 

processo del morire, nonché una profonda 

riflessione sull’esperienza di dolore e 

sofferenza vissuta in prima persona e 

quella osservata, talvolta condivisa, di altri. 

Scheda di iscrizione

Si prega di compilare questa scheda in ogni sua 
parte in stampatello con grafia leggibile

Cognome____________________________

Nome________________________________

Data di nascita___________________________

Codice Fiscale___________ _________________

Professione_____________________________

N° Cellulare_____________________________

E-Mail________________________________

Indirizzo_______________________________

______________________Cap____________

INTERNO/ESTERNO ALL’AZIENDA

Unità operativa__________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi 
della Legge “Codice in materia di protezione dei 
dati Personali” D. Lgs. N.196 del 30/06/2003

Data__________________________________

Firma_________________________________

SCHEDA D’ISCRIZIONE


