Percorso formativo sull’incontro
tra operatori e familiari dei donatori

Consapevolezza Relazionale
e Donazioni di Organi e Tessuti
(CoRe DO-Te)

In collaborazione con

Ottobre 2016 – Aprile 2017
Villa Nievo Bonin Longare
Via Europa Unita 22
Montecchio P.no (VI)

OBIETTIVI E PRESENTAZIONE DEL PERCORSO
L’intento del percorso è favorire l’ampliamento della consapevolezza delle dinamiche
d’interazione in ciascun partecipante. Tramite l’allenamento all’ascolto di sé e
dell’altro, si accompagnano i partecipanti sul percorso dell’accorgersi di come ciascuno
partecipi a costruire la “danza” delle interazioni.
La prima tappa del percorso, sarà dedicata alle forme delle interazioni nei vari contesti
di cura, quindi con una valenza generale riferita alle varie situazioni della vita
quotidiana lavorativa in cui, appunto, sono implicate relazioni di cura.
In secondo luogo, si focalizzerà l’attenzione sull’affinamento delle capacità di analisi
del “qui ed ora” delle differenti occasioni in cui vengono elaborate e proposte, da un
lato, la notizia del decesso di un familiare e, dall’altro, la proposta di donazione
d’organi e tessuti.
Verrà inoltre offerta l’occasione di mettere a fuoco le dinamiche d’interazione tra
operatori della cura, sia in riferimento al team implicato nelle attività di procurement,
sia in riferimento al personale delle unità operative presso le quali il team si reca per
svolgere il proprio compito.
DESTINATARI
50 operatori, infermieri e medici, dei coordinamenti ospedalieri per i trapianti della
Regione Veneto.
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Corlianò Pantaleo

Direttore Operativo del Coordinamento Regionale per i
Trapianti del Veneto

Feltrin Giuseppe

Coordinatore Regionale per i Trapianti del Veneto

La Mendola Salvatore

Docente di Sociologia e Metodologie della ricerca
dell’Università di Padova

DOCENTI
Docente di Sociologia e Metodologie della ricerca
La Mendola Salvatore dell’Università di Padova, già direttore del dottorato in
“Sociologia: processi comunicativi e interculturali”.
Migliore Antonietta

Formatrice, Psicologa, Psicoterapeuta, Psicodrammatista ed
Esperta in Comunicazione Interpersonale, PhD in Sociologia.
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ARTICOLAZIONE
N. 3 gruppi stabili, per tutta la durata del percorso, di circa 15-20 persone.
Ciascun gruppo seguirà il seguente percorso:
 4 giornate residenziali dalle 9.00 alle 17.30; gli incontri si svolgeranno a distanza
di circa due mesi l’uno dall’altro.
METODOLOGIA DIDATTICA E CONTENUTI
Ogni incontro prevede un momento di consapevolezza e valutazione dell’attività
realizzata. In ogni incontro, il tutto verrà realizzato tramite:
 simulazioni di interazioni;
 attività d’aula tramite analisi di filmati;
 individuazione e indicazione di attività, da realizzarsi tra un incontro e l’altro (di
carattere auto-etnografico), di auto-formazione e preparazione dell’incontro
successivo;
 attività di consapevolezza e valutazione dell’attività realizzata.
Il primo incontro avrà l’intento di:
 generare l’accordo formativo, illustrando il senso e le tappe del percorso;
 attivare le prime sperimentazioni dello stile formativo incentrato sulla
consapevolezza;
 proporre, le attività di auto-formazione tramite etnografia/auto-etnografia da
realizzarsi tra un incontro e l’altro da parte dei partecipanti.
Il secondo incontro si focalizzerà sulle interazioni di cura nei suoi aspetti generali.
Il terzo incontro sarà focalizzato sulla cura delle interazioni relative alle situazioni di
comunicazione dell’imminente decesso del familiare e di proposta di donazione.
Il quarto incontro permetterà di approfondire l’analisi delle dinamiche relazionali
intorno alla comunicazione dell’imminente decesso del familiare e sarà dedicato uno
spazio alla valutazione dell’intera attività realizzata lungo il percorso.
CALENDARIO
1° Gruppo: 29 settembre e 3 dicembre 2016 – 6 febbraio e 6 aprile 2017
2° Gruppo: 1 ottobre e 5 dicembre 2016 – 3 febbraio e 10 aprile 2017
3° Gruppo: 3 ottobre e 2 dicembre 2016 – 4 febbraio e 7 aprile 2017
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ACCREDITAMENTO ECM RICHIESTO PER LE PROFESSIONI
Medico Chirurgo (tutte le discipline), Infermiere, Infermiere
Pediatrico
OBIETTIVO ECM TECNICO PROFESSIONALE
N. 28 – Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di
donazione trapianto
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
previa iscrizione entro il 4 agosto 2016 al link
http://www.fondazionessp.it/consapevolezza_relazionale

SEDE
Villa Nievo Bonin Longare
Via Europa Unita, 22
Montecchio Precalcino (VI)

PROVIDER ECM E
SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
Fondazione SSP è Provider
Standard ECM Regione
Veneto – n. 142
Passaggio L. Gaudenzio, 1
35131 Padova
www.fondazionessp.it

PER INFORMAZIONI
COME ARRIVARE
In auto: Autostrada A31 Valdastico uscita Dueville. Seguire
indicazioni per Villa Nievo Bonin Longare, Montecchio
Precalcino – Centro Formazione Convegni, ULSS 4 Alto
Vicentino

Dott.ssa Serena Matteazzi
Fondazione SSP
Tel. 049 7167601
Cell. 320 3635325
smatteazzi@fondazionessp.it

