
TREVISO
HOSPICE CASA DEI GELSI
18-19 Novembre 2016

Obiettivi del corso
• Riconoscere il dolore del lutto: una descrizione puntuale ed aggiornata del rapporto   
 di oggi con perdite come la morte, il lutto, il cordoglio dopo la morte e il cordoglio   
 anticipatorio.

• Conoscere gli strumenti per l’elaborazione: l’analisi degli usuali stili di fronteggiamento   
 di queste situazioni, per prefigurarne l’esito per i dolenti e per gli stessi operatori della   
 salute.

• Affinare la relazione con i dolenti: un approccio per una positiva relazione personale e   
 professionale con perdite e lutti.

DESTINATARI DEL CORSO
Operatori professionisti e volontari operanti nell’area 
della salute che nel loro impegno abituale incontrano 
sofferenze legate a perdite e a lutti.
Accreditamento ECM per medico, infermiere, psicologo, 
educatore prof.le, logopedista e fisioterapista.

“ACCOGLIERE
IL LUTTO
È PROMUOVERE
LA VITA”

SEMINARIO DI FORMAZIONE
SULL’ ELABORAZIONE
DEL LUTTO E IL MUTUO-AIUTO”

Come operatori della salute nel nostro quotidiano lavoro 
incontriamo, al di là del nostro compito usuale, situazioni di 
perdita e di lutto.

È importante, allora, essere efficaci e avere le competenze 
utili ad accogliere, dare testimonianza della nostra umanità, 
indirizzare bene e per tempo chi avesse bisogni specifici.

In realtà, stretti tra le esigenze di una routine a volte 
assillante e le trasformazioni dello stile di vita generale, 
che confinano perdite e lutto nel non detto, non visto e nel 
socialmente non trattabile, spesso rinunciamo a questa 
parte di un compito che pure è dovuto.

È una sconfitta per tutti, che provoca disarmonie, incremento 
di sofferenza e diffidenze contribuendo al burn out degli 
operatori.

PREMESSA

METODOLOGIA
Interventi frontali, lezioni integrate con filmati, lavoro in 
piccoli gruppi con facilitatore, role playing.

RELAZIONE PRELIMINARE
10 giorni prima del corso inviamo a ciascuno una 
relazione preliminare che tratta gli argomenti del corso.



Contenuti

L’approccio alla morte e al morire. Storia naturale del lutto e del cordoglio.

Le fasi del lutto.

Il cordoglio anticipatorio.

La narrazione.

Principi di mutuo aiuto.

Accoglienza delle persone in lutto:
colloquio iniziale, presa in carico, inserimento in gruppo, frequenza e uscita dal gruppo.

Venerdì
18 NOVEMBRE
dalle ore 14.00 alle 

ore 19.00

Sabato
19 NOVEMBRE

dalle ore 9.00 alle 
ore 18.00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Hospice “Casa dei Gelsi”- Via Fossaggera, 4/C - 31100 Treviso 
Laura Tabora, Cell. 3346986600 - Tel. 0422 358311
provider@advar.it
www.advar.it
Orari:  dal lunedi al mercoledì dalle 09:00 alle 12:00

RELATORI
Colusso Luigi -  medico - psicoterapeuta - volontario ADVAR
Moretto Annalisa - psicologa - psicologa ADVAR
Liguori Lia - psicologa psicoterapeuta - volontario ADVAR
Calligaris Tiziana - psicologa - psicologa ADVAR
De Conti Maria - counselor - volontario ADVAR

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO
 L’Hospice “Casa dei Gelsi” ha sede a Treviso in via Fossaggera 4/C e si raggiunge in:
· auto:  immettendosi  in via Fossaggera  da via S. Bona Nuova, laterale  delle poste;
 oppure, percorrendo  viale Europa fino alla rotonda piscine per poi girare sulla destra  ed  
 immettersi in via Fossaggera, strada a senso unico. L’Hospice “Casa dei Gelsi” è visibile 
 dopo 300 metri e dispone di due parcheggi: uno all’ingresso della struttura  e l’altro, più 
 capiente, 20 metri oltre l’ingresso.
· Autobus  n. 9 fermata  vicino alle piscine girando a destra facilmente si arriva all’imbocco 
 di via Fossaggera.
 Oppure  Autobus n. 55 con fermata nei pressi dell’ufficio postale  di S. Bona.

15,5
CREDITI ECM

TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Totale partecipanti  massimo 40.
Termine delle iscrizioni: Venerdì 11 novembre. Dopo tale data sarà necessario contattare la segreteria 
organizzativa per la conferma dei posti.

La quota di iscrizione al Corso è di 73,20 €  (IVA compresa):
· iscrizione al corso
· accreditamento ECM
· materiale didattico
· attestato di partecipazione
· nr. 3 coffee break

Non comprende: il pasto di sabato 19 novembre, prenotabile al momento dell’iscrizione, e pagabile 
direttamente il giorno del corso (costo €10,00).

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore di:
FONDAZIONE  AMICI ASSOCIAZIONE  ADVAR ONLUS IBAN IT 76 E 05035 12001 042570475138
c/o VENETO BANCA – FILIALE TREVISO APPIANI
Causale: CORSO: “ACCOGLIERE IL LUTTO”. NOME e COGNOME del partecipante.

Per effettuare l’iscrizione:
· on line sul sito www.advar.it/formazione compilando apposito format di registrazione.
· compilando  la scheda cartacea (in ogni suo campo) scaricabile sul sito www.advar.it/formazione da  
 inviare via fax  al numero 0422.358333.
 
L’iscrizione si intende valida solo se accompagnata dall’invio di copia 
dell’avvenuto pagamento.

Per informazioni: provider@advar.it


