
ISCRIZIONI
Le iscrizioni vanno effettuate sul portale 
formazione.itaca.coopsoc.it
CREDITI ECM RICONOSCIUTI
4 (in fase di accreditamento per assistenti sociali)
POSTI DISPONIBILI
80 massimi
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 40,00 esente Iva
Gratuito per soci lavoratori di Itaca
20% di riduzione su iscrizioni multiple dallo stesso Ente
50% di riduzione per dipendenti AAS5
50% di riduzione per lavoratori (non soci) di Itaca
50% di riduzione per studenti universitari
CODICE EVENTO
ITACA_00040
PROFESSIONI PARTECIPANTI
Tutte le professioni sanitarie
In caso di eventuale assenza non giustificata entro le ore 12:00 del giorno 
precedente l’evento, sarà addebitata comunque la quota per intero, anche a chi 
abbia usufruito di condizioni di gratuità.

Con il patrocinio dell’Azienda per
l’Assistenza Sanitaria n.5 Friuli Occidentale

CORSO ECM
11 dicembre 2019

dalle 15:00 alle 19:00

Sala Formazione
UNIVERSITÀ

DI PORDENONE
Aula S6

via Prasecco, 3/A
33170 Pordenone

Responsabile scientifico
Dott. MAURO MARIN

Segreteria organizzativa
Ufficio Formazione Cooperativa Itaca

T. 0434 50 40 00
M. formazione@itaca.coopsoc.it

UMANIZZARE LE CURE
La narrazione nel processo di cura



OBIETTIVI DEL CORSO

L’obiettivo è la valorizzazione delle relazioni caratterizzate da continuità, 
disponibilità, comprensione, apertura e ascolto, rispetto, supporto, interesse, 

responsività, con tolleranza per la diversità e con incoraggiamento all’autonomia 
e all’empowerment. Si vuole offrire uno spazio di pensiero in cui gli operatori si 

possano avvicinare alla medicina narrativa e alle possibilità che offre. La 
medicina narrativa può aiutare anche i curanti a ritrovare il senso del lavoro di 
cura. L’evento è proposto con l’obiettivo più ampio di fornire spazi di pensiero 

utili ad aumentare la qualità dell’assistenza e il benessere delle persone coinvolte, 
operatori e assistiti.

INTERVENTI PREVISTI

La comunicazione tra operatori e assistiti – dott. Mauro Marin
Dieci minuti per la famiglia. La relazione che cura – dott. Pierino Muraro
Salute mentale e inclusione sociale: costruiamo insieme uno scenario in cui il verbo curare 
sia declinato al plurale – dott.ssa Margherita Gobbi
Il ruolo della medicina narrativa nell’umanizzazione delle cure – dott.ssa Nicoletta Suter
Cortometraggi per riflettere sulle difficoltà comunicative

Al termine della discussione finale verrà effettuata una verifica di apprendimento, che consisterà nella 
compilazione di un questionario con quesiti a risposta multipla.

Obiettivo nazionale 12 –
Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure.


