SCHEDA D'ISCRIZIONE

Con il PATROCINIO di:

Compilare la scheda ed inviarla
entro 10 settembre

ASSOCIAZIONE
“ Casa Giorgina”
ONLUS

all’associazione
“ Casa Giorgina” ONLUS :
E-mail: casa.giorgina@gmail.com
Scheda reperibile anche su:

casagiorgina.wordpress.com
Verrà inviata E- mail per confermare l’iscrizione

Cognome____________________________
Nome_______________________________

AVER CURA DI SE
SE'...
'...

Tel_______________cell________________

per una migliore cura degli altri

E-mail_______________________________
Codice fiscale_________________________
Indirizzo_____________________________

Per tutti i partecipanti il costo è di
15 euro da versare direttamente la
mattina del convegno.

Specialità____________________________
Nata/o il __/__/___a_____________________
Crediti ECM

SI  NO 

Dipendenti ASLTO4

SI  NO 

PRIVACY - Autorizzo il trattamento dei miei dati personali,

Segreteria organizzativa
Associazione “Casa Giorgina”
ONLUS
Telefono 0119235495
E-mail: casa.giorgina@gmail.com
CREDITI ECM PER TUTTE LE
PROFESSIONI SANITARIE

ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

Data e firma ________________________

FONDAZIONE ISTITUTO
ERNESTA TROGLIA O.N.L.U.S.

CAP__________CITTA’________________
Professione___________________________

Venerdì 23 settembre

DESTINATARI:
TUTTE LE PROFESSIONI ECM E NON

CIRIE’’ (TO)
CIRIE
(TO)
via Cibrario, n.14 - 16

Provider ECM

mail: saluteebioetica@gmail.com
Sistema di accreditamento:
Regione Piemonte

PROGRAMMA
Secondo l’imperativo evangelico
“Ama il prossimo tuo come te stesso”,
L’amore verso se stessi è condizione
indispensabile per amare gli altri, e già
•gli antichi greci ammonivano l’uomo
sull’importanza della conoscenza di sé.

8,30 Registrazione
dei partecipanti
9.00 Saluto delle Autorità
9.15 Padre L. SANDRIN

Attraverso un efficace excursus viene
indagato l’humus storico e biblico e
l’evoluzione etico-filosofica dell’approccio
alla cura di sé e degli altri, fondamento
di ogni relazione d’amore.

“Aver cura di sé e
delle motivazioni”

10.45 PAUSA

Sacerdote camilliano, psicologo,

11,00 Dott. A. COMANDONE
Aiutare gli altri è lo scopo principale
delle cosiddette “professioni d’aiuto”,
nelle quali il rapporto tra curante e assistito
ha implicazioni emotive spesso forti.
Quando l’operatore si fa troppo
coinvolgere dai problemi di chi è stato
affidato alle sue cure, può andare in
burnout, ovvero esaurire le energie fisiche
e intellettuali, mettendo a dura prova
l’equilibrio e il benessere psico-fisico.

Padre LUCIANO SANDRIN

“Aver cura della (propria)
salute e delle relazioni”

Professore di Teologia pastorale
della salute al Camillianum e al
Laterano e di Teologia pastorale
alla Gregoriana.

DIBATTITO
13.00 CONCLUSIONI
TEST FINALE
Valutazione di
gradimento
Rilascio attestato di
partecipazione

Dott.. ALESSANDRO COMANDONE
Dott
Direttore UOA Oncologia
Ospedale Gradenigo
Moderatore:

Dott.. ANDREA SALA
Dott
SEGRETERIA SCIENTIFICA
L. Sandrin e A. Comandone

