MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Corso n._________
SCHEDA DI ISCRIZIONE
n. iscrizione collegio AL…………………..
Cognome.............................................................

QUOTA DI ISCRIZIONE

15,00 euro
in caso di mancata
partecipazione la quota non
verrà restituita

Nome................................................................

Corso n. 18

Qualifica ..............................................................
Ente di appartenenza...........................................
Indirizzo ...............................................................
............................................................................
C.F. ................................................................

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Alessandro Cataldo
Consigliere Collegio IPASVIAL

La Gestione della
cronicità

Città................................................................
Telefono .......................... Fax .............................
Indirizzo e-mail:……………………………
data ................................................................

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Collegio IPASVI
Via Buonarroti , 16 – Alessandria
Tel. 0131218113 fax 0131240208
e-mail: ipasvial@gmail.com

firma ................................................................................

Restituire il presente modulo,
debitamente compilato, alla
segreteria
Collegio IPASVI
Via Buonarroti , 16 – Alessandria
Tel. 0131218113 fax 0131240208email: ipasvial@gmail.com

20 novembre 2012

7 crediti
Infermieri
Assistenti Sanitarie
Ostetriche
Educatore
Psicologo

’

(orario: 14.00 – 20.30)

Sede del corso:
Collegio IPASVI
Via Buonarroti,16
Alessandria

PREMESSA

PROGRAMMA

La questione della cronicità non è più
eludibile per tutti quelli che si
occupano dei servizi sociosanitari, gli
operatori devono avere una
particolare attenzione verso
l’eliminazione della frammentazione
degli interventi e favorire una visione
olistica della persona. Dare risposte
innervate di contenuti umani, oltre che
professionali,
in una visione che tenga conto della
complessità della persona,
della sua totalità, dei suoi diritti.
Nasce oggi, in particolare in un momento
così delicato di ristrettezze economiche
la necessità di confrontarsi su queste
tematiche con approcci nuovi, sia dal
punto di vista dei professionisti, sia
delle organizzazioni.
Il settore della salute è un settore
altamente complesso, e difficilmente
potrà evolversi e riformarsi se gli
incentivi esistenti tendono a mantenere
un determinato status quo, che favorisce
alcuni attori del sistema ma non i
pazienti, specialmente i pazienti affetti da
malattie croniche.

 Valori della professione e
cronicità
 Convivere con la cronicità
 Cronicità e stili di vita
 Percorsi di cura della
cronicità
 I luoghi della cronicità

DESTINATARI
Corso accreditato per:
Infermieri
Assistenti Sanitarie
Ostetriche
Educatore
Psicologo

DOCENTI
Alessandro Cataldo
Consigliere collegio Ipasvi Alessandria

 Famiglia e territorio
Renato Urciuoli

 Socialità e solidarietà
 Ruolo e funzioni degli
operatori nella cronicità

Medico Psichiatra SerT ASL 3 Genova

Per conoscere il programma dei corsi
visitate il nostro sito web

http://www.ipasvialessandria.it

Privacy
Con l’iscrizione il partecipante autorizza il Collegio
IPASVI al trattamento dei propri dati personali (DLG
196/2003). Il titolare del trattamento dati è il Collegio
IPASVI di Alessandria.

