MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
• inviare scheda di ISCRIZIONE compilata via

fax al numero 011-19.38.05.57 (la scheda
è scaricabile on line dal nostro sito oppure
può esserVi inviata tramite fax o e-mail)
• ISCRIZIONE

ON

LINE

direttamente

dal

Organizzatore E.C.M.
Ente certificato ISO 9001:2008

Area tem atic a

nostro sito web:

www.cespi-centrostudi.it
L’iscrizione

è

accompagnata

ritenuta
dalla

valida
copia

SOLO

se

dell’avvenuto

pagamento. La quota di partecipazione è di
Euro 70,00 (+ 21% IVA) e include l’iscrizione al
corso e i materiali didattici.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
- c.c.p. n. 55281869 intestato a CESPI

Fondata nel 1989 dalla Signora Paola Lupano, sviluppatasi
negli anni grazie alla cooperazione con i Collegi provinciali
IPASVI del Piemonte.
È stata dal 1990 al 2000 Centro collaborante OMS, per anni
editore della Rivista “Infermiere Informazione”. Si occupa oggi
di formazione continua rivolta a professionisti della sanità.
La sua attenzione è rivolta alla qualità del servizio offerto e
contemporaneamente all’osservazione attenta dei bisogni
emergenti nel settore. Organizza eventi che promuovono lo
sviluppo e la cultura dei professionisti.
Opera senza fini di lucro.
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I LUOGHI DI CURA E
NEI LUOGHI DI
CURA:

DIMENSIONI PROFESSIONALI DI
CURA DEGLI AMBIENTI
17 DICEMBRE 2013

- bonifico bancario
Codice IBAN:

SEDE

IT30 R020 0801 0460 0000 3254 412

PROGRAMMA ECM:
Evento cod. 1305-78203/1

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla
Segreteria Organizzativa

Collegio Ipasvi
V ia Stellone n. 5
To r i n o

Via Vittorio Andreis N. 3
10152 -Torino

Il corso è accreditato
Per tutto il personale sanitario

CREDITI ECM: 11

Tel. 011 - 19.38.05.56
Fax 011 - 19.38.05.57
segreteria@cespi-centrostudi.it
www.cespi-centrostudi.it

Programma Nazionale
per la Formazione Continua
degli Operatori della Sanità

PREMESSA
L’ambiente racchiude i fattori che possono agire
sull’individuo sia internamente sia esternamente,
tutto ciò che circonda la persona, condizioni, cir‐
costanze, ecc. Non include solo l’ambito quoti‐
diano in cui si trovano le persone ma anche gli
ambienti dove viene erogata l’assistenza
(Nightingale). Luoghi sono anche per Hildegard E.
Peplau (1952) gli ambienti definiti implicitamen‐
te: ponendo l’attenzione sui processi interperso‐
nali nella relazione infermiere‐paziente ci si con‐
centra sull’ambiente psicodinamico focalizzando‐
si sulle numerose variabili che entrano in gioco:
cultura, usanze, razza, religione, età, grado di
dipendenza, aspettative reciproche. Per Lydia E.
Hall (1964) l’ambiente dovrebbe facilitare il rag‐
giungimento degli scopi personali del paziente.
Martha Rogers (1970): nel postulare l’uomo co‐
me un tutto unificato ed unico, afferma che vi è
una continua interazione tra l’uomo e l’ambien‐
te, che può essere continuamente modificato
attraverso nuove conoscenze e scelte differenti
operate dall’essere umano. Uomo e ambiente
sono riconosciuti come un “campo di energia”
che si estende all’infinito e, in particolare, l’assi‐
stenza infermieristica è un’arte e una scienza che
cerca di studiare la natura e la direzione dello
sviluppo dell’uomo unitario in costante interazio‐
ne con l’ambiente attraverso scambi di materia
ed energia. Lo scopo dell’assistenza è servire
l’uomo favorendone l’interazione armonica con
l’ambiente e il ruolo dell’infermiere è promuove‐
re attraverso le conoscenze teoriche gli interven‐
ti atti a salvaguardare, migliorare e rinforzare le
condizioni ambientali in cui vive l’individuo al
fine di raggiungere il massimo potenziale di salu‐
te.

OBIETTIVI EDUCATIVI

ORARIO

Aumentare la consapevolezza dell’importanza
dei luoghi di cura sia per i malati, che i fami‐
gliari che i curanti

Dalle 8.30 alle 17.30

Ricercare forme per rendere maggiormente
accoglienti i luoghi di cura
Creare , attraverso la cura dei luoghi di lavoro
di cura ambienti sicuri e di fiducia

Dalle 8.20 alle 8.30
avverrà la registrazione dei partecipanti
per le procedure amministrative e ECM

ARTICOLAZIONE
Il corso ha una durata di 1 giornata
(8 ore di formazione)

DESTINATARI
CONTENUTI
Il bello e il buono degli ambienti di cura
Accoglienza, cittadinanza, comfort nei luo‐
ghi di cura
Essenze per abitare i luoghi di cura
Piccole cose per grandi risultati:
“trasformare un letto in una bomboniera”

METODOLOGIA DIDATTICA
Laboratorio Narrativo
Verranno utilizzati i metodi propri dell’ap‐
prendimento cooperativo, prevalentemente
quelli interattivi. I partecipanti saranno messi
nelle condizioni di sperimentare durante il
corso i metodi stessi.

Il corso è rivolto ad un numero massimo di 20
operatori sanitari interessati alle tematiche
affrontate: infermieri, medici, psicologi, assi‐
stenti sociali, dietisti, fisioterapisti, ostetriche,
infermieri pediatrici

DOCENTI
Cesarina Prandi
Formatore in ambito sanitario dal 1996 Da
allora si occupa di progetti interdisciplinari e di
innovazione in ambito della pedagogia medi‐
ca. Consulente autobiografica. Laurea magi‐
strale in Infermieristica; formazione specifica
in ambito relazionale e autobiografico. Aggior‐
namento continuo in ambito della pedagogia
.“Alcuni luoghi tendono a far stare bene o male
l’uomo più di altri”
Platone
Uomo e ambiente interagiscono scambiando ener‐
gia per creare tutto ciò che è presente nel mondo;
l’uomo sceglie di dare un senso alle situazioni che
crea
Rosemarie Rizzo Parse

