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 LE EMOZIONI NELLA RELAZIONE DI CURA COME 
RISORSA PER LA COMPRENSIONE DELLA 

SOFFERENZA 
 
24 maggio 2013, Fondazione Feyles Via Maria Vittoria 38 Torino 

Previsto riconoscimento crediti ECM 
 
Obiettivi formativi del corso  
- Accrescere la capacità di individuare le caratteristiche del funzionamento mentale e i meccanismi 

difensivi presenti nelle persone che “soffrono”; 
- imparare a distinguere le differenti tipologie di sofferenza che gli essere umani possono sperimentare; 
- comprendere la funzione e l’importanza delle vita emozionale per affrontare le situazioni della vita; 
- utilizzare le nuove acquisizioni delle neuroscienze per meglio articolare una “geografia” degli stati 

mentali che entrano in gioco nella relazione interpersonale e in modo particolare fra chi ha bisogno di 
aiuto e chi aiuta; 

- riflettere sull’importanza di tutto questo all’interno di una relazione d’aiuto. 
 
Contenuti 
- Le emozioni: come giocano nella vita psichica e a cosa servono;  
- le emozioni presenti all’interno dei vari tipi di sofferenza mentale sperimentabile dagli esseri umani e il 

relativo funzionamento mentale; 
- empatia, cooperazione e solidarietà alla luce delle più recenti acquisizioni neuroscientifiche. 
 
Metodologia formativa 
Il metodo di lavoro si basa sulla presentazione frontale dei temi su esposti, con l’ausilio di filmati e strumenti 
audiovisivi e prevedendo un coinvolgimento attivo del gruppo. 
Docente  
Beatrice Cannella, psicologa, psicoterapeuta, professore a contratto di “Modelli psicodinamici e loro 
applicazioni” alla Facoltà di Psicologia dell’Università della Valle d’Aosta. 
 
Destinatari: tutte le professioni sanitarie. 
 
 
È previsto il riconoscimento di crediti ECM per le 
figure soggette all’obbligo di crediti ECM, previa 
partecipazione al 100% del monte ore totale. 
 
Monte ore: 8 ore. 
  
Date di svolgimento del corso: 
24 maggio 2013. 

Iscrizione e costi: La quota di partecipazione al corso è 
pari a 80 euro + IVA.   
  
Per l'iscrizione è necessario compilare il modulo di 
preiscrizione presente sul sito www.fondazionefeyles.it, 
nell’area “Corsi ECM”. 
Al raggiungimento del numero di partecipanti necessari 
per l'avvio del corso, i preiscritti verranno contattati dalla 
segreteria organizzativa e potranno perfezionare 
l'iscrizione al corso, provvedendo ad effettuare il 
pagamento e ad inviare copia della ricevuta alla segreteria. 

 
 

SEGRETER IA  ORGANIZZAT IVA :  FONDAZIONE  C .  FEYLES  
C e n t r o  S t u d i  e  F o r m a z i o n e  

Tel. 011/8122564  -  fax  011/888211    
e-mail: feyles@fondazionefeyles.it 
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