COMPILARE LA SCHEDA A LATO E INVIARLA
ENTRO DOMENICA 18 NOVEMBRE A:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
SIGNORA ANNA MUSSO c/o Ufficio Pastorale degli Anziani e
della Salute – Diocesi di Alba (martedì e giovedì ore 09.00-12.00)
p.za Mons. Luigi Grassi 9, 12051 ALBA -CN-

Scheda di iscrizione
entro il 10 novembre 2015 a:
COGNOME ……………………………………..………….
NOME ………………………………………..…………….

tel: 0173.440350; fax: 0173.290067
email: salute.alba@virgilio.it

DATA DI NASCITA …………….……………….

QUOTE ISCRIZIONE
 Solo iscrizione: 50,00 euro
 Pensione completa (pranzo e cena del venerdì
30/11 con pernottamento e colazione in camera
singola): 58,00 euro
 Pensione completa (pranzo e cena del venerdì
30/11 con pernottamento e colazione in camera
doppia: 54,00 euro a persona
.
 Pasti
a parte: 17.00 euro a pasto

CODICE FISCALE …………………………..…………….

PAGAMENTO: da effettuarsi al momento dell’iscrizione
al corso (versando la quota di 50,00 euro , equivalente
alla quota di iscrizione), tramite bonifico bancario

TELEFONO/CELL. ……………………..………………….
E-MAIL ………………………………………………….….
RESIDENZA (Via/Piazza) ……………………………….
CAP CITTÀ PROV. ……………………………………….
PROFESSIONE …….……………………..……………….
DISCIPLINA ………………………………..……………….
SEDE OPERATIVA ……………………...………….……….
…………………………….….……….

intestato a Bertorello Domenico,
Pastorale della Salute regionale,
con causale: ISCRIZIONE SEMINARIO VICOFORTE sul LUTTO,

IBAN IT22Z0503422500000000006582

PRIVACY – Acquisizione del consenso dell’interessato ai sensi
dell’art.13 del D.lg. 30.06.2003, n.196 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’art.13
del D.lg. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, autorizza il
trattamento dei propri dati identificativi e personali.

Le iscrizioni sono a numero chiuso e saranno accettate in base
all’ordine cronologico di arrivo, dando precedenza agli iscritti
delle cinque Diocesi della provincia di Cuneo .
Possono parteciparvi non solo le figure previste
dall’accreditamento, ma anche tutti coloro i quali, per motivi
professionali e/o personali, sono interessati ai temi trattati.

PROVIDER ECM: Associazione Salute e Biotica –
Piemonte – Segreteria ECM: saluteebioetica@gmail.com
Dott. Ivan Raimondi, cell: 340.7771598
Sistema di Accreditamento Regione Piemonte.
Il conseguimento dei Crediti ECM è subordinato al
superamento della verifica finale. A tutti i partecipanti
verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.

PER LA PASTORALE DELLA SALUTE
della Conferenza Episcopale Piemontese per le
diocesi di Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì e Saluzzo

LUOGO DI NASCITA …………..………….…..………….

(Struttura/Ente/Recapito)

PARTECIPANTI: massimo 50 persone

CONSULTA REGIONALE

RICHIEDO CREDITI ECM: Si ❑

No ❑

SEMINARIO RESIDENZIALE

IL LUTTO:
l’elaborazione delle ferite della vita
e l’accompagnamento pastorale
Condotto da

P. Arnaldo Pangrazzi M.I.
Docente di Pastorale e di Formazione
Pastorale Clinica al Camillianum di Roma

CASA DI SPIRITUALITÀ
p.za Carlo Emanuele I
12080 SANTUARIO VICOFORTE
MONDOVÌ -CN-

FIRMA PER ACCETTAZIONE
……………………….……………………………………………………………….

Venerdì 30 novembre,

❑ Servizio di pensione completa (pasti, pernottamento)
in camera singola

dalle 9.00 alle 19.00

❑ Servizio di pensione completa (pasti, pernottamento)
in camera doppia con …………………………………..………………..

dalle 9.00 alle 12.00

❑ Pranzo di venerdì
❑ Cena di venerdì
❑ Pranzo di sabato

per tutte le professioni sanitarie

❑ Solo iscrizione al corso

Sabato 1° dicembre
CREDITI ECM

Informazioni generali
Il progetto formativo parte dall’esperienza
di perdita legata ad una diagnosi infausta
o al morire, per addentrarsi poi nell’esperienza
di morte di persone care ed approfondire
la fenomenologia del processo luttuoso.
Il corso intende offrire agli operatori sanitari e
ai volontari, impegnati quotidianamente sul
fronte delle perdite, informazioni utili sui vissuti
luttuosi, e orientamenti pratici per
accompagnare quanti si trovano a vivere
distacchi dolorosi ad elaborare le loro ferite e
trasformarle in risorsa.

Obiettivi
- Comprendere il cordoglio anticipatorio vissuto
dai morenti, familiari e operatori sanitari;
- favorire la conoscenza del processo del lutto
e le sue manifestazioni;
- proporre modalità di intervento efficace, per
aiutare a sanare i cuori feriti.

Durata del Corso

Programma

Docente e
Responsabili

Venerdì 30 novembre (programma indicativo)

Docente
P. Arnaldo Pangrazzi m.i.

08.30 Registrazione ed accoglienza
09.00-11.00 Dal tempo all’eternità: il mistero

Docente di Pastorale e di Formazione Pastorale
Clinica presso il Camillianum di Roma

dell’ultimo viaggio. Contributi
significativi all’arte del morire.
11-11.30 Pausa
11.30-13.00 Le diverse circostanze luttuose
e fattori significativi nell’elaborazione
dei distacchi.
13,00 Pranzo
14.30-16.00 La fenomenologia del lutto:
le manifestazioni del dolore
per la perdita di una persona cara.
16.00-16.30 Pausa
16.30-18.00 I compiti da svolgere per elaborare
un lutto. I diversi tipi di lutto.
Analisi di un caso
19,00 Celebrazione dei Vespri
19,45 Cena
21,00 Proiezione film con dibattito

dalle ore 9,00 di venerdì 30 novembre
alle ore 12,00 di sabato 1° dicembre 2018

Sabato 1° dicembre (programma indicativo)

Sede del Corso

nell’affrontare il lutto.
I costi del lutto. Gli operatori sanitari
e il lutto.
10.30-10.45 Pausa
10.45-11.30 Interventi nel lutto.
Atteggiamenti da coltivare e da evitare
nell’accompagnamento delle persone
in lutto
11.30-12.00 Conclusioni, verifiche e questionari
ECM

CASA DI SPIRITUALITÀ
p.za Carlo Emanuele I
12080 SANTUARIO VICOFORTE MONDOVÌ -CN-

Tel: 0174.565300

7,30 S. Messa in santuario
8.30-10.30 Percorsi sananti e problematici

Responsabile Scientifico
Don Domenico Bertorello
incaricato regionale C.E.P.
per la Pastorale della Salute

cell: 3290177540
Responsabile dell’Evento
Don Meo Prato
Direttore Ufficio Pastorale Salute
della Diocesi di Mondovì

Cell: 3496256374
COME RAGGIUNGERCI
A metà strada fra Savona e Torino attira sguardi
ammirati l'improvviso apparire di un grandioso
monumento d'arte e di fede: il Santuario della Madonna
di Vicoforte.
Un gioiello incastonato a 512 metri s.l.m. in una corona
di colli, monti, pianure, con un'ardita cupola, quarta del
mondo per grandezza e prima a pianta ellittica.

IN AUTO: Autostrada A6 Torino - Savona; casello di
Mondovì per chi arriva da Torino; casello di Niella
Tanaro per chi proviene da Savona.

