COMITATO SCIENTIFICO
Centro Studi e Formazione (CSF)
Fondazione VIDAS

SEDE DEI CORSI

Il Comitato Scientifico del CSF è costituito da un

HOSPICE CASA VIDAS

gruppo di esperti che lavorano tutti nell’ambito del-

Via Ugo Ojetti, 66 - 20151 Milano

le cure palliative (CP) da oltre 10 anni e che rappresentano le diverse figure professionali dell’équipe

FONDAZIONE VIDAS

interdisciplinare VIDAS. Tali professionisti, oltre che
essere impegnati direttamente nell’assistenza ai

Formazione in Cure Palliative

malati, promuovono la cultura delle CP mediante:

2° SEMESTRE 2018

corsi accreditati ECM e CFAS per le professioni sociosanitarie; corsi per i giornalisti; partecipazione a
seminari, conferenze e convegni rivolti alla cittadi-

Corsi di aggiornamento per:

nanza e in ambito sanitario o socioeducativo

Assistenti Sociali

(scuola primaria, secondaria, università).
Attraverso il CSF, VIDAS garantisce lo svolgersi di

MM1 BONOLA

Educatori Professionali - Farmacisti -

esperienze di tirocinio (hospice, domicilio, ambula-

AUTOBUS 40 - 68 - 69

Fisioterapisti - Giornalisti - Infermieri -

torio) quale strumento per l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio della professione in
ambito palliativo.
Direzione Scientifica
Barbara Rizzi, medico

Logopedisti - Medici -

Segreteria Organizzativa

Operatori Sociosanitari -

Cinzia Marseglia

Psicologi - Terapisti Occupazionali

Responsabile Qualità ISO 9001:2015
Carmen Luzzi

Comitato Scientifico

Assistente alla Direzione Scientifica

Saranno richiesti crediti formativi
per le categorie interessate

Sonia Ambroset, psicologa
Lia Biagetti ed Ermes Schiocchet, infermieri
Roberta Brugnoli, formazione volontari
Raffaella Gay, antropologa
Alberto Grossi, assistente sociale
Giada Lonati, medico
Mauro Montermini, fisioterapista

Contatti
telefono: 02 300 808 305
fax: 02 300 808 315

Grazie a

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

per oltre 30 anni di fedele sostegno a Vidas

CENTRO STUDI e FORMAZIONE

PROPOSTA FORMATIVA

Fondazione VIDAS

SECONDO SEMESTRE 2018

Il CSF di Fondazione VIDAS, certificato UNI EN ISO
9001:2015 e Provider Standard ECM-CPD per Regione

CORSI RIVOLTI AI GIORNALISTI
martedì 25 settembre

Lombardia, si pone quale obiettivo prioritario quello di

martedì 2 ottobre

ore 8:45 - 13:00

promuovere la cultura delle cure palliative mediante

ore 8:45 - 18:00

Etica nel fine vita

spazi di riflessione, condivisione e approfondimento

Il malato dializzato o con nefropatia

Relatori al corso: Sonia Ambroset

su temi salienti della medicina palliativa, organizzando

avanzata: aspetti clinici, assistenziali,

corsi e convegni rivolti non solo ai professionisti
sanitari ma anche ai volontari del terzo settore e alla

etici e gestionali
venerdì 12 ottobre

cittadinanza.

ore 8:45 - 13:00

Gli eventi formativi sono organizzati dal Comitato
Scientifico del CSF che si avvale anche della
collaborazione di professionisti esterni riconosciuti nei
diversi ambiti per specifica competenza ed esperienza
professionale.
La metodologia didattica utilizzata durante i corsi

Giada Lonati - Barbara Rizzi

martedì 16 ottobre

Linguaggio giornalistico nel fine vita:

ore 8:45 - 18:00

raccontare con attenzione

Il bambino inguaribile:

Relatori al corso: Giuseppe Ceretti

voci di cura e voci del cuore

Luciano Orsi - Giangiacomo Schiavi

permette l’approfondimento teorico dei temi proposti
favorendo il confronto interdisciplinare e multiprofessionale tra discenti e docenti. I partecipanti
potranno pertanto acquisire una metodologia di
lavoro applicabile anche al proprio contesto.
Coerentemente

con

la

mission

VIDAS,

la

partecipazione agli eventi formativi di Fondazione
VIDAS è a titolo gratuito: si richiede tuttavia
l’iscrizione a ogni singolo corso e l’impegno a
partecipare all’intera proposta formativa.

ISCRIZIONE
martedì 27 novembre
ore 8:45 - 18:00

Medicine Complementari
e Cure Palliative: dialogare si può

La partecipazione agli eventi formativi è

GRATUITA
Tuttavia, l’iscrizione è OBBLIGATORIA dai
30 ai 7 giorni antecedenti l’evento seguendo le
indicazioni presenti sul sito: www.vidas.it/corsi
L’avvenuta iscrizione sarà confermata via
e-mail dalla Segreteria Organizzativa

