
Iscrizioni: entro il 30 settembre 2015 
compilando la scheda scaricabile dal 
sito: www.mdstudiocongressi.com

L’organizzazione si riserva una eventuale 
selezione delle domande in base alle date di 
arrivo e motivazioni segnalate.

Attestato: al termine del Corso verrà rilasciato 
l’ Attestato di Frequenza.

ECM – EDUCAZIONE CONTINUA IN 
MEDICINA
L’evento è stato inserito in ECM per 40 
partecipanti. 
Professioni accreditate:
• MEDICO CHIRURGO – Discipline di 

riferimento: Neuropsichiatria infantile, 
Oncologia, Pediatria, Psichiatria, 
Psicoterapia, Ginecologia e ostetricia, 
Anestesia e rianimazione, Medicina 
generale (Medici di famiglia), 
Continuità assistenziale, Pediatria (Pediatri 
di libera scelta), Ematologia, Geriatria.

• PSICOLOGO – Discipline di riferimento: 
Psicoterapia, Psicologia

• ASSISTENTE SANITARIO
• EDUCATORE PROFESSIONALE
• INFERMIERE
• INFERMIERE PEDIATRICO
• OSTETRICA/O
• NO ECM (ASSISTENTI SOCIALI, 

VOLONTARI, INSEGNANTI)

Codice evento: 1994-134170
Ore formazione: 11 (di cui 5 interattive)
Crediti formativi: 14
Obiettivo formativo: 12 – Aspetti 
relazionali (la comunicazione interna, 
esterna, con paziente) e umanizzazione 
delle cure

È prevista la consegna agli iscritti di 
bibliografia e relazione preliminare.
Il corso sarà attivato al raggiungimento 
del minimo di 20 partecipanti fino ad un 
massimo di 40.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM 
CORSO DI FORMAZIONE
L’ACCOGLIENZA DEL LUTTO AIUTA LA VITA 

MD STUDIO CONGRESSI SNC
Via Roma, 8 - 33100 UDINE
Tel. 0432 22 76 73
Fax 0432 50 75 33
e-mail: info@mdstudiocongressi.com
Per contatti: SARA MORETTI - Tel. 335 100 78 55

in attesa del patrocinio

ORDINE PSICOLOGI
ORDINE MEDICI
IPASVI
SOCIETÀ ITALIANA DI CURE PALIATIVE

con il patrocinio di

L’ACCOGLIENZADEL LUTTO
AIUTA LA VITA

CORSO DI FORMAZIONE

DIRETTORE DEL CORSO
DR. LUIGI COLUSSO

ONLUS “CURE PALLIATIVE 
MIRKO ŠPACAPAN
AMORE PER SEMPRE”

Informazioni 

con il sostegno di
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Obiettivi del corso e destinatari
Il corso si propone di offrire agli operatori e ai volontari che si confrontano 
con i temi della perdita e del lutto gli strumenti base per riconoscere, 
accogliere e accompagnare i processi di elaborazione del lutto, in maniera 
consapevole e efficace per sé e per gli altri; con un’attenzione particolare 
all’approccio basato sul mutuo aiuto. 
Si rivolge a tutte le figure professionali che, lavorando con le persone, 
incontrano situazioni di perdita e di lutto: psicologi, medici, infermieri, 
insegnanti, educatori, operatori dei servizi sociali e sanitari, operatori 
volontari e religiosi. 

Metodologia
Lezioni frontali, esercitazione, role play, lavoro in piccolo gruppo 
e interazione in plenaria.

Sede
Aula Magna del Centro di Grafica del Centro Solidarietà Giovani
Via Martignacco, 187 - Udine

Quote di iscrizione (IVA 22% inclusa)
L’iscrizione comprende il materiale informativo e il pranzo del sabato
E 122,00  no ECM
E 170,80  per coloro che richiedono i crediti ECM

• Accoglienza e registrazione dei partecipanti
• Presentazione del corso e benvenuto
• Normalità del lutto, riti, riti di passaggio (L. Colusso)
• Lutto e cordoglio (E. Pascoli)

pausa
• Il cordoglio anticipatorio (L. Colusso)
• Lavoro in gruppi
• Fine attività 
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Luigi Colusso  
Medico Psicoterapeuta, Formatore. 
Responsabile del progetto Rimanere 
Insieme, Advar Treviso

Elena Minisini 
Psicologa Psicoterapeuta  
ad orientamento sistemico relazionale 
familiare. Didatta Naven, responsabile 
del Progetto Iansà Soms Majano

Eva Unfer 
Psicologa Psicoterapeuta ad orientamento sistemico 
familiare. Didatta Naven, consulente per progetti rivolti 
a persone con disabilità e supervisore 
in ambito socio-educativo

Eva Pascoli 
Psicologa Psicoterapeuta ad orientamento sistemico 
relazionale familiare.
Didatta Naven, psicologa L.I.L.T. all’interno del reparto 
di Oncologia dell’Ospedale di Udine

Fabio Barban 
Psicologo Psicoterapeuta. Didatta 
Naven, psicologo Associazione Mirko 
Spacapan e AIL, opera all’interno 
dell’Ospedale di Udine nei servizi  
di Oncologia ed Ematologia

Manuela Puntin 
Psicologa Psicoterapeuta  
SOC di Oncologia,  
AAS 2 Bassa Friulana-Isontina

Programma Preliminare

• Plenaria con ripresa degli argomenti già discussi 
• Lutto: la famiglia e la persona (L. Colusso)
• Tempi e strumenti nell’elaborazione del lutto (E. Unfer)
• Esercitazione e lavoro in gruppi
pausa pranzo
• Esercitazione
• Il colloquio nel lutto e la resilienza (E. Minisini)
• Mutuo aiuto e mutualità
• L’accoglienza delle persone in lutto (L. Colusso)
• Plenaria conclusiva
• Compilazione scheda ECM e scheda valutazione
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