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L’indagine del seminario è il discorso
intorno alla fine della vita, negli spazi
terapeutici, palliativi e geriatrici.
L’argomento viene approfondito a
partire da focus chiave che lo
rendono attraversabile in diversi spazi
della sua complessità: la dimensione
psicologica
del
morente,
la
dimensione
psicologica
e
professionale di chi se ne prende
cura, la dimensione dialogica, verbale
e non, la dimensione specificamente
emozionale con ogni complesso gioco
di proiezioni, rimozioni e ombre.
All’interno di questi focus si parlerà di
parole, di come parlare, di silenzio e
di quando sia utile, o di quando
inevitabile, di significati attribuiti
consciamente ed altri attribuiti
inconsciamente, di professionalità e
umanità, quindi di desideri e
aspettative, sia di chi parte che di chi
resta.
Obiettivo
formativo
è
aumentare la consapevolezza di sé e
dell’argomento, con lo scopo di
essere presenti in modo migliore alla
morte altrui, sia per chi parla che per
chi resta davanti al morente.
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«PARLARE A CHI MUORE»
Comunicazione, relazione e dialogo
nell’ambito della diagnosi infausta e
della vita che termina
PERCORSO FORMATIVO PER LO SVILUPPO DI
COMPETENZE RELAZIONALI DEDICATO A CHI SVOLGE
PROFESSIONI D’AIUTO
VARESE, 20 CREDITI ECM

www.enkrateiastudio.it
info@enkrateiastudio.it

EDIZIONE: VARESE
DATE:
Il formatore: Bardelli Zowie

Formatore, pedagogista, master in
hrm, master in counseling,
laureando in psicologia, esperto in
processi formativi, orientamento
professionale
dedicato
alla
formazione
di
professionisti
operanti
nei
contesti
della
sofferenza
cronica
e
della
complessità cura / prendersi cura,
supervisore di team di lavoro

GIOVEDI 4 E VENERDI 5 OTTOBRE
2018
ORARI:
9.00 – 13.00 E 14.00 – 18.00
LOCATION:
ISTITUTO «DE FILIPPI», VIA
BRAMBILLA 15 - VARESE
COSTO:
€ 244,00 ACCREDITATI ECM
€ 207,4 NON ACCREDITATI
(E’ POSSIBILE EFFETTUARE
PAGAMENTI RATEIZZATI)
CHIUSURA ISCRIZIONI: 25/08/2018

Programma:
ADEGUATEZZA E INADEGUATEZZA
ASPETTATIVE, DESIDERI, PROIEZIONI,
REALTA’
EMOZIONI
PAROLE
SILENZIO

