
Corso di formazione organizzato nell'ambito del progetto "E se diventi farfalla" finanziato
dall'impresa sociale Con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto delle povertà educative

 Il RINASCIMENTO DELLO STUPORE
(un percorso tra le parole )

 

tenuto da Giusi Quarenghi e Hans Hermans

Responsabile scientifico del corso
Hans Hermans e Lucia Bianco

10-11 marzo 2022

EVENTO FORMATIVO REGIONALE-133
PROVIDER ASL TO3
ACCREDITATO ECM
CODICE EVENTO 39411
CREDITI FORMATIVI 14

PROGETTISTA NADIA AURORA FAVAZZA

Destinatari ECM: educatori professionali,
medici, psicologi, infermieri, infermieri

pediatrici, ostetriche.
 

NO ECM tutte, in particolare operatori sociali,
operatori di comunità, assistenti sociali,

insegnanti

FINALITA' DEL CORSO: L’obiettivo del corso è fornire una specifica competenza per riconoscere
l’identità e la specificità di ogni soggetto attraverso la sua parola. Apprendimento dell’ascolto lento

OBIETTIVO FORMATIVO DI RIFERIMENTO NAZIONALE: la comunicazione efficace interna, esterna con
paziente, la privacy ed il consenso informato

OBIETTIVO FORMATIVO DI RIFERIMENTO REGIONALE: area comunicazione e relazione

OBIETTIVO DEL DOSSIER FORMATIVO: Finalizzati allo sviluppo delle competenze nelle attività e nelle
procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli
specifici processi di produzione delle attività sanitarie (obiettivi formativi di processo)

Hans Hermans è artista e creativo, nonché formatore accreditato, profondo conoscitore dell'editoria
d'infanzia;
Giusi Quarenghi è poetessa e scrittrice specializzata in libri per l'infanzia, vincitrice nel 2006 del Premio
Andersen.

Binaria Centro Commensale, via Sestriere 34 Torino

Il corso intende approfondire il linguaggio come mezzo di espressione e comunicazione. La formazione
prevede l’alternanza di momenti teorici e attività laboratoriali individuali e in piccoli gruppi, che
incrementeranno la capacità di ascolto e di parola dei partecipanti



avere partecipato al 90% dell’orario del corso
avere superato la prova scritta
aver compilato i questionari di valutazione corso e valutazione docente online entrando nel proprio
account in www.formazionesanitapiemonte.it dopo aver ricevuto mail da parte della segreteria
formazione
firmare i registri presenza di entrata e uscita

Il pagamento della quota di iscrizione sarà a carico dell’ASL TO3 nelle more della convenzione.
La richiesta di riconoscimento orario dell’attività formativa (sono esclusi i costi di trasporto, pasti, ed
ogni altro tipo di spesa) si effettua attraverso il Modulo M RF 016, reperibile sull’Intranet Aziendale.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Università della Strada, universitàdellastrada@gruppoabele.org
011.3841073 - 331.5753828
Per ottenere i crediti formativi occorre:

Il corso è gratuito. Numero massimo di iscritti 30 
Modalità di iscrizione www.formazionesanitapiemonte.it
INTERNI ASL TO3
L’iscrizione avviene attraverso la Piattaforma Regionale ECM, ovvero seguendo la medesima procedura
autorizzativa dei corsi interni.

ESTERNI ASL TO3
Cliccare sul bottone “ISCRIZIONI ONLINE”, individuare il corso e poi su “REGISTRATI”

Ascoltare le parole
Acque "di-versi". Laboratorio di scrittura
Ascoltiamoci. Restituzione
 
Imbottigliare la parola. Laboratorio
Restituzione
Verifica di apprendimento

1° GIORNATA:
9,00-9,45

9,45-11,00
11,00-12,30
12,30-13,00

 
14,00-15,00

 
15,00-16,00
16,00-17,00

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE GIORNATE
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Presentazione obiettivi del corso
Dal seno al segno. Passaggio dal non verbale al linguaggio. 
Cucire un discorso attraverso l'uso della carta, il filo di lana e l'ago. Laboratorio.
Restituzione

Mangiarsi la lingua. Madrelingua / Casalingua. La dimensione familiare e sociale del
linguaggio
Verba volant...Scrivere parole sulla creta. Laboratorio
Restituzione

2° GIORNATA
9,00-10,30

10,30-12,00
12,00-13,00

 
14,00-15,30
15,30-16,30
16,30-17,00

 

http://www.formazionesanitapiemonte.it/

