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INGUARIBILITÀ E FINE VITA:  

COMUNICARE E RELAZIONARSI 
 

5 e 6 novembre 2014 
Previsto riconoscimento crediti ECM 

 
Obiettivi formativi del corso 
Acquisizione di conoscenza degli scenari culturali che connotano l’incontro curato-curante: cornice culturale 
e storica all’ interno della quale si definisce “l’incontro”; acquisizione di metodologie e conoscenze utili alla 
gestione della comunicazione e della reazione con il malato e la famiglia in cure palliative; potenziamento  di 
una maggiore consapevolezza degli atteggiamenti.  
Contenuti 
La comunicazione e la relazione nell’assistenza al malato inguaribile; il vissuto del malato e la relazione con 
gli operatori; la comunicazione e la relazione come strumento della cura; accogliere il malato-accogliere la 
famiglia; la fatica emotiva dell’operatore. 
Metodologia formativa 
Il metodo di lavoro sarà volto a favorire l’apprendimento e il coinvolgimento dei partecipanti; si alterneranno 
lezioni frontali, filmati,  giochi di ruolo,  lavori in sottogruppo. 
 
Docenti  
Stefania Chiodino, psicologa e psicoterapeuta esperta in psiconcologia e cure palliative, operatore della 
Fondazione F.A.R.O. O.N.L.U.S (www.fondazionefaro.it). 
Monica Seminara, psicologa e psicoterapeuta esperta in psiconcologia e cure palliative, operatore della 
Fondazione F.A.R.O. O.N.L.U.S. 
 
 
Destinatari: medici, infermieri, fisioterapisti, OSS, 
psicologi, volontari 
 
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: 16 ore. 
  
Date di svolgimento del corso: 5 e 6 novembre 2014 
 
Sede del corso:  
P.zza Conti di Rebaudengo 22 – 10155 Torino 

 
Iscrizione e costi: La quota di partecipazione al corso è 
pari a 160 euro + IVA.    
 
 
 
 
Per l'iscrizione compilare il modulo presente sul sito 
www.fondazionefeyles.it, nell’area “Corsi ECM”. 
Per concludere la procedura d’iscrizione è necessario 
procedere con il pagamento della quota di partecipazione 
prevista e inviare alla segreteria organizzativa copia della 
ricevuta del versamento, seguendo le istruzioni riportate sul 
sito della Fondazione 

 
 

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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