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Presentazione
Il tema della perdita non riguarda solo il lutto per la morte di una persona significativa, ma 
anche situazioni quali una disabilità sopravvenuta, una diagnosi irreversibile, l’allontana-
mento definitivo di qualcuno di caro, un drastico cambiamento che investe la propria vita. 
Il seminario si propone di offrire agli operatori che si confrontano con i temi della 
perdita e del lutto gli strumenti base per una gestione della situazione più consapevole 
ed efficace, per sé e per gli altri. Presenta un modello possibile di riconoscimento e di 
intervento diretto alla portata di tutte le professionalità e nei diversi setting di lavoro, e 
per l’attivazione di un progetto di auto/mutuo aiuto per l’elaborazione del lutto all’interno 
della propria comunità. 

Obiettivi
Sviluppare la conoscenza degli strumenti base per riconoscere e gestire le situazioni 
di lutto in maniera consapevole ed efficace per sé e per gli altri.

Destinatari
Operatori sociali e sanitari e tutte le figure professionali che, lavorando con le persone, 
incontrano situazioni di lutto e perdita: medici, infermieri, assistenti sociali e sanitari, 
psicologi, educatori, insegnanti, ecc.

Informazioni

Metodologia
Il seminario prevede 11 ore di lezione teorica, interazione in plenaria ed esercitazioni 
su materiale didattico.

Date e orari
Venerdì 19 settembre: dalle 14.00 alle 19.00
Sabato 20 settembre: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00

Sede
Edizioni Centro Studi Erickson

Attestato
Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Accreditamenti
Ordine degli Assistenti Sociali: è stato richiesto l’accreditamento.
Ministero della Sanità: è stato richiesto l’accreditamento ECM per le professioni di Psico-
logo, Psicoterapeuta, Educatore, Infermiere e Medico con le seguenti discipline: geriatria, 
ginecologia e ostetricia, medicina fisica e riabilitazione, medicina generale (medici di 
famiglia), neonatologia, neurologia, neuropsichiatria infantile, oncologia, pediatria, psi-
chiatria, psicoterapia.

Costo
€ 160,00 + IVA 22% (€ 195,20 IVA compresa).

Modalità di iscrizione

Compila la scheda di iscrizione su www.formazione.erickson.it ed effettua il 
pagamento secondo le modalità indicate.

Il seminario è a numero chiuso, prima di effettuare l’iscrizione contattare la 
segreteria organizzativa per verificare la disponibilità di posti.
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