
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IRCCS SAN CAMILLO SRL 
Via Alberoni n. 70 – Venezia Lido 

 

MARZO 2022 – LUGLIO 2022 
 

CREDITI ECM: 50 

 

 

 

Il prolungamento della vita media pone alle 
persone delegate all’accudimento familiare e 
all’intero sistema sanitario domande complesse 
sulla gestione dell’invecchiamento della 
popolazione, che la crisi pandemica ha riportato 
all’attenzione generale. 
Soprattutto le problematiche delle patologie 
neurodegenerative, sia nei casi di ricovero in 
ospedali e RSA che nei casi di assistenza 
domiciliare e familiare, esigono una formazione 
aggiornata e specifica delle professioni di aiuto, 
non solo svolte dagli specialisti ma anche da 
volontari. 
Nei tempi nuovi della solidarietà, individui, 
gruppi, associazioni, OSS, enti ospedalieri 
possono confrontarsi per decodificare non 
soltanto la diagnosi e le terapie farmacologiche, 
ma la lettura dei segni del dolore con maggiore 
attenzione alla persona umana. 
 

Responsabili Scientifici 
Prof. Mons. Luigi Mistò 
Prof. Rocco Pezzimenti 
 

Coordinatore 
Prof. Gennaro Colangelo 
 

Provider ECM e Segreteria Organizzativa 

FONDAZIONE VILLA SALUS 
della Congregazione delle Suore 
Mantellate Serve di Maria di Pistoia  
Via Terraglio 114 - Venezia Mestre 
Tel. 0412906529 
formazione@ospedalevillasalus.it 
www.ospedalevillasalus.it 
Provider ECM ID 111 

 

 

Destinatari 
Tutte le professioni sanitarie, caregivers, badanti 
familiari, membri di cooperative sociali, lavoratori 
RSA, operatori nel settore della terza età, della non 
autosufficienza e delle patologie croniche 
evolutive. 
 

Metodologia 
Residenziale. Il corso prevede lezioni frontali, 
studio individuale, project work a distanza. 
 

Durata  
100 ore totali suddivise in 4 moduli. 
 

Quota di partecipazione 
La quota di iscrizione è pari a €500,00 (IVA 
esclusa). 
 

Modalità di iscrizione 
Per la richiesta di iscrizione inviare un’email 
all’indirizzo formazione@ospedalevillasalus.it 
indicando nome, cognome e codice fiscale. 
L’iscrizione di intende completata al ricevimento di 
un’email da parte della segreteria per la conferma 
dell’iscrizione. 
 

Scadenza iscrizioni  
5 marzo 2022 
 

Info Covid-19 

L’accesso in aula sarà consentito soltanto se muniti 
di green pass valido. Per l’intera durata dell’attività 
formativa sarà necessario rispettare tutte le 
precauzioni previste in relazione con l’evoluzione 
della situazione pandemica. 
 

 
 

 

 

CAREGIVING E 
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Programma 
 
I modulo  

 Principi etici del caregiving 

 Antropologia religiosa 

 Tecnologie del Sé 
 

Ven. 11/03/2022: 9/18 – Studio individuale 
Sab. 12/03/2022: 9/18 – Lezione frontale in aula 
Dom. 13/03/2022: 9/18 – Lezione frontale in aula 
 

II modulo  

 Controllo stress lavoro correlato 

 Metodologie di gestione dell’ansia 

 Elementi di Mindfulness 
 

Ven. 08/04/2022: 9/18 – Studio individuale 
Sab.  09/04/2022: 9/18 – Lezione frontale in aula 
Dom. 10/04/2022: 9/18 – Lezione frontale in aula 
 

III modulo  

 Profili istituzionali 

 Ambiti tecnico-giuridici 

 Artiterapie per la riabilitazione 
 

Ven. 13/05/2022: 9/18 – Studio individuale 
Sab. 14/05/2022: 9/18 – Lezione frontale in aula 
Dom. 15/05/2022: 9/18 – Lezione frontale in aula 
 

IV modulo  

 Istituzioni di Neuroscienze per 
l’assistenza 

 Narrazioni di cura 

 Project Work con i docenti 
 

Ven. 17/06/2022: 9/18 – Studio individuale 
Sab. 18/06/2022: 9/18 – Lezione frontale in aula 
Dom. 19/06/2022: 9/18 – Lezione frontale in aula 
 

CERIMONIA DI CONSEGNA DEGLI ATTESTATI 

SABATO 2 LUGLIO 2022 

 

Obiettivi 
 

 Offrire elementi di innovazione 
nell’organizzazione e gestione delle risorse 
umane e delle relazioni interne ed esterne di 
persone con compiti di sostegno a segmenti 
deboli 

 Rafforzare attraverso gli strumenti delle 
Neuroscienze, l’ausilio alle persone con 
disagio, per controllare i conflitti e ridurre 
l’ansia e lo stress lavoro correlato, che 
caratterizza sia l’assistenza dei familiari che le 
attività lavorative degli operatori del 
comparto socio-sanitario 

 Determinare nei momenti di fatica e 
disorientamento degli addetti alla cura di 
soggetti fragili un ripensamento del concetto 
di benessere, che non è soltanto assenza di 
malattia ma armonizzazione del Sé e 
attivazione dei sistemi di autocontrollo 

 Integrare la concezione della salute come 
terapia con il focus sulla cura della persona 

 Incrementare i servizi per la non-
autosufficienza, promuovendo la 
sensibilizzazione sul declino cognitivo come 
obiettivo degli enti ospedalieri di ispirazione 
cattolica, per una società inclusiva e 
partecipativa 

 Costituire un network di enti profit e non 
profit, capace di sviluppare contenuti 
innovativi per la progettazione europea 2021-
2027, per ottenere finanziamenti a fondo 
perduto. 

 
 
 

 

Docenti 
Professori universitari degli Atenei LUMSA e 
Guglielmo Marconi di Roma, clinici e ricercatori, 
specialisti di psicologia e di Neuroscienze, esperti 
di organizzazione del capitale umano. 
 

Organizzazione del corso 

Prima di ogni week end, i docenti invieranno a 
tutti gli iscritti, tramite email, i materiali di studio 
scaricabili gratuitamente per lo studio 
individuale propedeutico alle lezioni e validato 
come studio individuale. 
 
Ogni giornata di studio effettuata in presenza 
prevede un coffee break a metà mattina e a metà 
pomeriggio e la pausa pranzo. 

 

Sede del corso 
SAN CAMILLO IRCCS SRL 
VIA ALBERONI N. 70 – LIDO DI VENEZIA 
 
Per informazioni su come raggiungerci 
consultare la pagina web dell’Istituto all’indirizzo 
https://hsancamillo.it/contatti/ 
 
FONDAZIONE VILLA SALUS 
VIA TERRAGLIO N. 114 – VENEZIA MESTRE 
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