
TRACCIARE INSIEME IL SENSO DELLA PERDITA 

ATTRAVERSO LA RELAZIONE 

19-20 MARZO 2020 

SALA CONFERENZE OSPEDALE SAN CAMILLO 

 

 

Gli operatori della salute nel proprio lavoro quotidiano affrontano situazioni di perdita e di lutto. In particolare in ambito riabilitativo ci si trova 
ad affrontare quadri di disabilità complesse, come quelle che possono conseguire ad un evento cerebrale acuto, che portano alla perdita delle 
proprie autonomie e in generale del proprio ruolo nella famiglia e nella società. Diventa allora fondamentale avere delle competenze che 
permettano di cogliere e gestire i principali bisogni che emergono in questo cruciale momento e dare testimonianza della propria umanità, 
professionalità e capacità comunicativo relazionale. 

Questo percorso formativo intende approfondire alcuni degli aspetti fondamentali riguardanti l’elaborazione della perdita e proporre delle 
modalità e strategie di lavoro con persone che stanno vivendo momenti di radicali cambiamenti di autonomia e di vita. Attraverso elementi 
teorici ed esperienziali, il percorso mira ad aumentare le conoscenze e la consapevolezza personale relativa alla tematica della perdita ed una 
conseguente presa in carico globale dell’utente. 

La consapevolezza dell’operatore come singolo e dell’equipe nel suo insieme diventa strumento indispensabile per dare un senso alla perdita e 
una direzione comune all’accompagnamento durante la fase della riabilitazione.  

 

GIOVEDì 19 Marzo (14:30-18:30) 

N.B.: durante il pomeriggio del giorno 19.03 non sarà possibile partecipare per un tempo inferiore a quello stabilito da programma (14:30-18:30). Si 

raccomanda la puntualità! 

 

VENERDì 20 Marzo (14:30-18:30 + 30 MIN PRATICHE ECM) 

 

Responsabile scientifico  
Dott. Beltramin Andrea, direttore UOC medicina Fisica e Riabilitativa Ospedale San Camillo 

Relatori:  
Dott.ssa Tabora Laura, Infermiera, Servizio Formazione ADVAR 

Dott.ssa Calligaris Tiziana, Psicologa-Psicoterapeuta, Servizio Rimanere Insieme ADVAR 

 

TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Iscrizione ON-LINE OBBLIGATORIA ENTRO IL 15 MARZO al sito www.advar.it  formazione ECM 

oppure direttamente al link: http://formazione.advar.it/eventi_new.aspx 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Provider ADVAR, Via Fossaggera, 4/C - 31100 Treviso 

Laura Tabora, lun-ven 09-13, Tel. 0422-358343, Cell. 334 698 6600 - provider@advar.it - www.advar.it 

 

 

PROVIDER ADVAR 
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