
PROGRAMMA
 

16:45 - 17:00    Registrazione dei partecipanti
17:00 - 18:00    Albo illustrato: strumento di relazione e di cura
18:00 - 19:00    Albo illustrato: la perdita e il dolore narrati ai bambini

Giovedì 21 aprile 2022Giovedì 21 aprile 2022
ORE 17:00 | 19:00ORE 17:00 | 19:00

L’ALBO ILLUSTRATO:L’ALBO ILLUSTRATO:  
STRUMENTO PER COSTRUIRESTRUMENTO PER COSTRUIRE  

SPAZI DI CONDIVISIONESPAZI DI CONDIVISIONE

FONDAZIONE VIDAS
Formazione in Cure Palliative

Webinar FAD Sincrona

Richiesti 3 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie
 

Partecipazione gratuita
fino a esaurimento posti

DOCENTE
ANNA SPINIELLA
Educatrice 
VIDAS

RESPONSABILE SCIENTIFICO
BARBARA RIZZI

Medico Palliativista
Direttore Scientifico VIDAS
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Carmen Luzzi

Assistente alla Direzione Scientifica
Cinzia Marseglia

Responsabile Qualità ISO 9001:2015
 

CONTATTI
telefono: 02 72511342

e-mail: segreteria.csf@vidas.it
sito: www.vidas.it

ISCRIZIONE
L’evento formativo si realizzerà in modalità Webinar sulla piattaforma Zoom.
La partecipazione è GRATUITA e l’ISCRIZIONE (da effettuarsi entro tre giorni dall’inizio dell’evento sul
sito: www.vidas.it/corsi) è OBBLIGATORIA.
La conferma dell’accettazione dell’iscrizione e l’invito per partecipare all’evento su piattaforma
digitale saranno comunicati via e-mail dalla Segreteria Organizzativa.

CENTRO STUDI E
FORMAZIONE

 

Fondazione VIDAS
Provider ECM n. 5887

VALUTAZIONE DELL’EVENTO
L’efficacia del corso sarà valutata mediante somministrazione di un questionario di gradimento e di
un test finale di apprendimento con domande a risposta multipla, disponibili on line nei TRE GIORNI
successivi dalla fine dell’evento.

OBIETTIVO FORMATIVO
n. 12 - Aspetti relazionali e umanizzazione

delle cure
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CONTENUTO DELL’INCONTRO
La letteratura per l’infanzia attraverso il suo tipico linguaggio metaforico aiuta l’adulto a entrare in
relazione con il bambino anche su tematiche che talvolta spaventano, permettendo di instaurare il
rapporto relazionale su un piano simmetrico e garantendo una posizione di prossimità. Attraverso
questo linguaggio, quello dei libri e delle illustrazioni, si possono trovare degli spazi di condivisione
aperti e liberi alla sperimentazione e alla ricerca. 
I libri presentano la vita, anche nei suoi tratti meno felici, la esplorano, ma non possono essere usati
per abbreviare i tempi di accettazione di un evento. Possono però aiutarci ad esplorare nuove
dimensioni, nuovi mondi, nuovi quesiti insieme ai bambini, in loro compagnia. Le storie possono
offrire delle sollecitazioni inaspettate, da un tema principale se ne possono trarre molti altri impliciti e
imprevisti: sarà chi legge a definire liberamente il proprio focus, decidendo quindi di esplorare un
ambito piuttosto che un altro. 
L’albo illustrato rappresenta infine, uno strumento utile nell’approcciare i più piccoli quando sia
necessario affrontare con loro i temi difficili della perdita e del dolore. In tali casi l’albo illustrato può
diventare uno strumento importante di mediazione nella relazione di cura. 


