Titolo dell’aggiornamento

Accompagnare il morente, come affrontare il dolore

Ente erogante

Artemisia Istituto Formazione in Counseling Relazionale

Durata espressa in ore

16

Date e orari di svolgimento
Sede di svolgimento

Data 15 e 16 maggio dalle 9.30 alle 17.30
Torino, Manager Srl Corso Turati 11C
135 euro IVA esclusa

Costi onnicomprensivi a carico del discente
Per gli allievi Artemisia 120 euro IVA esclusa
15 maggio
 La morte dal punto di vista storico culturale\
antropologico, filosofico, sociologico.
 La solitudine del morente, strumenti per gestirla
 L’arte della comunicazione
 Le fasi del lutto\ malattia secondo John Bowlby,
Elisabeth Kübler Ross e secondo l’esperienza di
A.Garrone
 Il cliente di fronte alla propria morte
 I familiari del morente
 Cosa fare di fronte alla presenza di bambini

Programma dettagliato

16 maggio
 Antropologia del dolore
 Relazione e nozione di senso
 Risorse per elaborare malattia \lutto
 Religione ateismo
 Testamento biologico testamento olografico
 Possibili situazioni:
 Morti difficili (bambini, giovani)
 Buona morte (accompagnamento, chiusura dei sospesi,
morte annunciata)
 Cattiva morte (morte improvvisa, incidenti, catastrofi,
omicidio, suicidio)
 Mancanza del corpo morto
 Ambivalenza del corpo morto
 Funzione dei riti funebri:
 Rito civile \ Rito religioso \ Cremazione \
 Dispersione ceneri
 Strumenti di counseling per l’elaborazione del lutto
 Approfondimenti etici
 Solo a counselor X Anche ad altri professionisti
Il corso sarà accreditato per tutte le professioni sanitarie con 20

A chi si rivolge

crediti ECM

crediti formativi: 16 assocounseling

Numero massimo dei partecipanti

22
Ciancetti Filosofo esperto in Medical Humanities \

Nominativi dei docenti / relatori
Garrone Trainer Counselor
Materiale rilasciato

x Attestato

Materiale didattico consegnato al discente

Dispense

Contatti per informazioni

Email: arianna.garrone@libero.it

Procedura di iscrizione

Iscrizione su sito web Manager srl e con bonifico bancario della
quota d'iscrizione

Varie

Accompagnare il morente, come affrontare il dolore
codice riconoscimento: CERT-0058-2012
ente erogatore: Istituto Artemisia - Formazione in counseling relazionale
sede: Torino
tipologia: corso di aggiornamento (formazione continua)
monte ore: 16 ore
anno: 2015
data di inizio: 15/05/2015 (evento su più giorni)
data di fine: 16/05/2015
crediti formativi: 16
costo (euro): 135,00 + IVA
formatore: Arianna Garrone, Matteo Ciancetti
programma: scarica il programma del corso (PDF)

