Facoltà di Psicologia
Corso di perfezionamento in

Umanizzazione e dimensione
spirituale della cura
nei contesti interculturali
III edizione – Brescia, Marzo-Dicembre 2021

Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la
gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei
vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del
nostro cuore.
Papa Francesco
La mancanza di salute e la disabilità non sono mai una buona ragione per
escludere o, peggio, per eliminare una persona.
Papa Francesco

In collaborazione con

Con il patrocinio di
Centro Cattolico di Bioetica Torino

Obiettivi
Il corso di perfezionamento si prefigge di formare operatori socio-sanitari e pastorali che, all’interno di contesti di
cura (strutture ospedaliere, organizzazioni socio-sanitarie,
realtà di supporto e accompagnamento sul territorio),
siano in grado di rispondere con una prospettiva globale
alle necessità delle persone che vivono situazioni di fragilità (malattia, lutto, cronicità, deprivazione, isolamento ed
esclusione sociale) mettendo a fuoco una lettura olistica
dei bisogni, con particolare attenzione ai contesti culturali
di provenienza e ai bisogni spirituali delle persone.

I punti di forza
L’attività formativa che comprende lezioni e discussione,
lavori di gruppo, analisi di casi e progettazione, laboratori
ed esercitazioni pratiche guidate da esperti e da tutor in
un contesto teso a favorire la conoscenza e l’integrazione
tra diverse competenze e professionalità.

INFOPOINT
QUANDO: 25 Marzo – 18 Dicembre 2021
COME: Il calendario si articola in 9 moduli: 4 moduli da
2 giorni (venerdì e sabato) e 5 moduli da 3 giorni (giovedì, venerdì e sabato). I moduli si svolgeranno a cadenza
mensile.
DOVE: Il corso sarà erogato per 2/3 tramite piattaforma
on-line (6 moduli) e per 1/3 (3 moduli) in presenza a
Brescia, IRCCS Fatebenefratelli - Centro San Giovanni di
Dio, Via Pilastroni 4.
QUANTO: 1500€ (esente IVA);
Quota agevolata per chi non fosse in possesso di un titolo
di laurea:
Partecipante all’intera attività formativa (al costo di
€ 1.000)
Uditore e partecipante alle sole lezioni (al costo di
€ 900)

Entrambe le forme di partecipazione prevedono l’obbligatorietà delle attività formative previste al fine di ottenere il certificato finale di partecipazione.
PARTECIPANTI: numero massimo: 20
ISCRIVITI online entro il 7 marzo 2021
ATTESTATO di perfezionamento rilasciato da Università
Cattolica del Sacro Cuore

Programma
Il corso di perfezionamento prevede 500 ore complessive
ripartite in varie attività formative, quali:
180 ore di lezioni teoriche e laboratori
120 ore di stage e tirocinio formativo
200 ore di studio individuale e preparazione finale di
un elaborato o di un Project Work
Il corso prevede inoltre la possibile partecipazione al Convegno AIPaS nazionale.
Il corso dà diritto a 20 CFU.

Comitato scientifico
Marialuisa GENNARI, Professore Associato di Psicologia clinica,
Università Cattolica del Sacro Cuore (responsabile scientifico)
Caterina GOZZOLI, Professore Ordinario di Psicologia del lavoro
e delle organizzazioni, Università Cattolica del Sacro Cuore

Fra Salvino ZANON, Responsabile della Pastorale della Provincia
Lombardo-Veneta Fatebenefratelli, Milano

Laura Maria ZORZELLA, Responsabile del Centro Pastorale
della Provincia Lombardo-Veneta Fatebenefratelli, Brescia

Merce PUIG-PEI, Coordinatore della Pastorale Sanitaria dell’Ordine
Ospedaliero S. Giovanni di Dio, Provincia Aragona e S. Raffaele
Anna RAMIÓ JOFRE, Professore emerito Campus Docenti
di Sant Joan de Déu, Univeristà di Barcellona

Coordinamento didattico
Antonino GIORGI, Docente di Psicopatologia dei contesti di vita,
Università Cattolica del Sacro Cuore

Contatti e informazioni
Scansiona il codice
per il programma completo
È in corso l’accreditamento per l’assegnazione
di ECM presso l’Agenas-Agenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari

Scansiona il codice
per avere tutte le informazioni
formazione.permanente-bs@unicatt.it

Modulo
mod. 1
mod. 2
mod. 3
mod. 4
mod. 5

mod. 6
mod. 7

mod. 9

Data
Giovedì 25 marzo
Venerdì 26 marzo
Sabato 27 marzo
Venerdì 16 aprile
Sabato 17 aprile
Giovedì 20 maggio
Venerdì 21 maggio
Sabato 22 maggio
Venerdì 11 giugno
Sabato 12 giugno
Giovedì 1 luglio
Venerdì 2 luglio
Sabato 3 luglio
Giovedì 16 settembre
Venerdì 17 settembre
Sabato 18 settembre
Venerdì 22 ottobre
Sabato 23 ottobre
Venerdì 19 novembre
Sabato 20 novembre
Giovedì 16 dicembre
Venerdì 17 dicembre
Sabato 18 dicembre

Programma

Tipologia mod.

Orario
ore 9.00 – 12.30 / 13.30 – 18.00
Spiritualità e religiosità nell’uomo del XXI secolo
modulo in presenza ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
ore 9.00 – 12.30 / 13.30 – 18.00
ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
La fragilità umana e i bisogni dell’uomo nell’attuale contesto sociale
modulo a distanza
ore 9.00 – 12.30 / 13.30 – 18.00
ore 14.00 – 18.00
Problemi di rilevanza etica nella cura delle persone
modulo a distanza ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
ore 9.00 – 12.30 / 13.30 – 18.00
I significati della malattia e della sofferenza nelle diverse culture e nella
ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
modulo a distanza
prospettiva atea
ore 9.00 – 12.30 / 13.30 – 18.00
ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
La cura della sofferenza: modelli e riti di cura nei diversi contesti culturali modulo a distanza
ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
ore 9.00 – 12.30 / 13.30 – 18.00
ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
La cura olistica: metodi, strumenti e competenze
modulo in presenza ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
ore 9.00 – 12.30 / 13.30 – 18.00
ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
Imparare dall’esperienza dei tirocini e progettazione elaborato finale
modulo a distanza
ore 9.00 – 12.30 / 13.30 – 18.00
Esperienze e testimonianze di buone pratiche di cura spirituale e integrata
ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
modulo a distanza
(problemi, metodi e strumenti)
ore 9.00 – 12.30 / 13.30 – 18.00
ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
Progettare un intervento di cura in prospettiva olistica - Discussione
modulo in presenza ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00
elaborati finali
ore 9.00 – 12.30 / 13.30 – 18.00
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