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DATA: 24 ottobre 2019
LUOGO: Residenza Villa Primule, Via Delle Primule 7 - Torino (TO) 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 30 (professioni coinvolte: tutte le professioni ECM e non)
QUOTA ISCRIZIONE: 40 euro (IVA esente). Gratuito per i lavoratori del gruppo Punto Service.
ISCRIZIONE ENTRO: 15 Ottobre 2019 presso Segreteria Organizzativa: utilizzare le modalità di iscrizione online 
presso il sito della Regione Piemonte, riportate a fine locandina e il modulo Provider Punto Service. 

OBIETTIVO FORMATIVO DI INTERESSE NAZIONALE
Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente)  e umanizzazione delle cure

OBIETTIVO DI RIFERIMENTO REGIONALE / AREA TEMATICA
Area Comunicazione e Relazione

MACRO–AREA DOSSIER FORMATIVO
Obiettivo formativo di processo

OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVO SPECIFICO
Utilizzo dei “Transfert” e “Controtransfert” nella relazione di cura. Come il vissuto del passato può creare un 
legame tra operatore e ospite - paziente, attraverso esperienze corporee e di condivisione comprendere le di-
verse fasi della vita.

FINALITÀ
Acquisire la consapevolezza dei propri vissuti personali nel lavoro quotidiano, a contatto con gli ospiti e con 
la loro, difficile condizione. Il soggetto dovrà individuare ed accettare le parti fragili che vengono toccate dai 
soggetti affidati alle loro cure. Consapevolezza della relazione Transferale. Come l’evolversi delle relazioni in-
fluisce positivamente e\o negativamente sulla vita dei singoli individui, analisi, attivazione e problem solving 
per prendersi cura di sé all’interno della relazione di cura.

OBIETTIVO SPECIFICO E FINALITÀ

ARTICOLAZIONE
Il corso si svolge in un’unica giornata, con una sessione mattutina e una sessione pomeridiana, con lezioni 
frontali e attività interattiva.

PER ISCRIZIONI
Inviare alla  Dott.ssa Tania Simonelli - Referente della Formazione, Progettista, Responsabile Segreteria Organizzativa - all’indirizzo: 
formazione.ecm@puntoservice.org – tania.simonelli@puntoservice.org
1. SCHEDA DI ISCRIZIONE (COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI E FIRMATA)
2. COPIA BONIFICO
3. *COPIE REGISTRAZIONE ED ISCRIZIONE AL CORSO ON-LINE del partecipante sul sito http://www.formazionesanitapie-

monte.it (Le operazioni di registrazione al sito e poi di iscrizione al corso tramite il sito stesso permetteranno al partecipante di 
accedere al materiale e all’attestato). Segue manuale per la registrazione e l’iscrizione.

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo (dando la priorità alle figure professionali aventi diritto ai crediti) pertanto, prima di 
effettuare il versamento, contattare la Segreteria Organizzativa per verificare la disponibilità dei posti.
L’iscrizione si riterrà perfezionata dopo la ricezione, tramite posta elettronica, dei documenti di cui sopra (tutte e tre le voci).
Il corso avrà luogo al raggiungimento di numero minimo di iscrizioni.

L’importo versato non verrà restituito in caso di mancata partecipazione (salvo in caso di annullamento del corso da parte della Se-
greteria Organizzativa). 
Il corso si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti a discrezione del Provider.

La Dott.ssa Simonelli o il suo delegato sarà presente all’evento in qualità di Provider.



PROGRAMMA
SESSIONE 1 - MATTINO
08.45 - 09.00 Raccolta firme.

09.00 - 09.30 Argomento: presentazione docente, senso e struttura della giornata, obiettivi del percorso, regole, senso 
delle esperienze personali e di gruppo. presentazioni e patto d’aula | Docente: M. Cristina Moresco e 
Provider

09.30 - 09.45 Metodo didattico proiezione e discussione del filmato  tratto dal film “Caruso Paskosky” 
Argomento: transfert e controtransfert dei professionisti della relazione di cura, nei confronti dei clienti, 
utenti, pazienti | Docente: M. Cristina Moresco

09:45 - 10.20 Metodo didattico: lezioni e relazioni su tema preordinato 
Argomento: risonanze e vissuti personali come terreno comune tra operatore e ospite/paziente, vissuti di 
dipendenza, malattia, invecchiamento, abbandono; risonanze sulla relazione che l’operatore intrattiene con 
i propri famigliari | Docente: M. Cristina Moresco

10.20 - 11.30 Metodo didattico: esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche 
Argomento: in coppia o in piccoli gruppi, esperienze di condivisione e corporee legate ai temi delle 
risonanze e dei controtransfert nella relazione di cura | Docente: M. Cristina Moresco - Tutor: Tania 
Simonelli, Cristina Grimaldi

11.30 - 12.00 Metodo didattico: lezioni e relazioni su tema preordinato 
Argomento: la difficile relazione con i caregiver e i famigliari dell’ospite e del paziente: proteggersi e dare 
risposte competenti e nutrienti | Docente: M. Cristina Moresco

12.00 - 12.45 Metodo didattico: esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche 
Argomento: in coppia o in piccoli gruppi, esperienze di condivisione, analisi, problem solving, circa la 
relazione difficile con i famigliari in struttura | Docente: M. Cristina Moresco | Tutor: Tania Simonelli, Cristina 
Grimaldi

12.45 -13.00 Argomento: condivisione esperienze e chiusura della sessione del mattino | Docente: M. Cristina Moresco
13.00 -14.00 Pausa Pranzo

SESSIONE 2 - POMERIGGIO 
14.00 - 14.20 Metodo didattico: esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attivita’ pratiche o tecniche” 

Argomento: esperienza corporea del prendersi cura, del so-stare autenticamente, contrapposto al concetto 
di lavoro a perdere | Docente: M. Cristina Moresco | Tutor: Tania Simonelli, Cristina Grimaldi

14.20 - 14.30 Metodo didattico: proiezione e discussione di un filmato  sul tema del cambiamento 
Argomento: il cambiamento è l’unica costante nella vita e come viverlo, senza farsene travolgere, dipende 
solo da noi | Docente: M. Cristina Moresco

14.30 - 14.50 Metodo didattico: lezioni e relazioni su tema preordinato  
Argomento: invecchiamento  come naturale tappa del ciclo di vita, strumenti di prevenzione, preparare il 
cambiamento | Docente: M. Cristina Moresco

14.50 - 16.15 Metodo didattico: esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attivita’ pratiche o tecniche  
Argomento: spiegazione dell’esperienza; ciascun partecipante si cimenta nel gioco della vita, percorso a 
tempo con esperienze personali di consapevolezza e reperimento strumenti e risorse per gestire al meglio 
il cambiamento. la pausa caffè diventa parte del gioco | Docente: M. Cristina Moresco | Tutor

16.15 - 16.30 Metodo didattico: lezione e relazione su tema  preordinato 
Argomento: saper mantenere le giuste distanze, interpretare il ruolo di cura senza farsi travolgere e senza 
perdere la propria umanità | Docente: M. Cristina Moresco

16.30 - 16.50 Metodo didattico: esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche” 
Argomento:esperienza corporea del decidere e mantenere le distanze corrette per noi e per il nostro 
benessere | Docente: M. Cristina Moresco | Tutor: Tania Simonelli, Cristina Grimaldi

16.50 - 17.00 Metodo didattico: lezione e relazione su tema  preordinato 
Argomento: fare pace con se stessi, la spiritualità, sentirsi parte dell’universo, comprendere le diverse fasi 
della vita, avere qualcosa da fare e qualcuno da amare | Docente: M. Cristina Moresco

17.00 - 17.20 Metodo didattico: esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attivita’ pratiche o tecniche 
Argomento: esperienza corporea di gruppo che ripercorre metaforicamente le tappe della vita e della 
relazione | Docente: M. Cristina Moresco | Tutor: Tania Simonelli, Cristina Grimaldi

17.20 - 17.40 Argomento: condivisione delle esperienze vissute e chiusura della giornata | Docente: M. Cristina Moresco

17.40 - 18.00 Metodo didattico: verifica apprendimento  
Argomento: confronto schede valutazione e autovalutazione, consegna dei documenti e chiusura dei lavori 
Responsabile: Tania Simonelli e Docente Responsabile Scientifico: M. Cristina Moresco


