Istituto di psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona
(G.U. n. 263 dell’11 novembre 2005 - Sede di Padova)

L’Istituto
organizza

un workshop di approfondimento sul tema

SPIRITUAL CARE:
IL RUOLO DELLA SPIRITUALITÀ NEL LAVORO DI CURA
con il Patrocinio

dell’Ordine degli Psicologi del Veneto
venerdì 14 dicembre 2012
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Aula Rutelli dell’Istituto
Via Valerio Flacco, 10 – PADOVA

Il workshop si propone di approfondire il ruolo della spiritualità nel lavoro di cura, con particolare
riferimento all’intervento psicologico e psicoterapeutico. Il tema viene trattato a partire da una
riflessione ragionata sul senso di tale intervento per i professionisti sanitari, per i pazienti e per i
loro familiari, attraverso un confronto fra alcuni tra i principali modelli filosofici e di psicoterapia
interessati al mondo dei valori e al suo significato, così come attraverso la condivisione di esperienze
professionali nell’ambito del servizio sanitario e il contributo della ricerca.
14.00

Saluti e introduzione ai lavori
Marco Nicolussi, Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto
Laura Dal Corso, Professore Aggregato all’Università di Padova

14.20

Senso della psicoterapia e percorso individuale
Nicola A. De Carlo, Professore Ordinario all’Università di Padova

15.00

Modelli e valori in psicoterapia a confronto: V. Frankl, R. Harrè, B. Lonergan,
J.C. Larchet
p. Paolo Floretta, Psicologo e Psicoterapeuta

15.40

Il sistema dei significati e dei valori all’interno del servizio sanitario
Guido Sattin, Medico, Direttore Sanitario Ospedale San Raffaele Arcangelo di Venezia

16.20

La rilevazione della dimensione “spiritualità”
Laura Dal Corso, Professore Aggregato all’Università di Padova

17.00

Approfondimenti e discussione
Laura Dal Corso, Nicola A. De Carlo, Paolo Floretta, Guido Sattin

17.30

Consegna dei diplomi di specializzazione agli Allievi del Secondo Ciclo (2008-2011)

18.00

Conclusione dei lavori

Ingresso libero per professionisti e studiosi, previa iscrizione tramite apposito form presente nel sito www.psiop.it
o via e-mail all’indirizzo info@psiop.it.
Esauriti i posti nell’Aula dell’evento, sarà possibile seguire i lavori in videoconferenza interattiva presso le Aule
adiacenti all’interno dell’Istituto.
Via Valerio Flacco 10 – 35128 Padova – Tel. 049 8074522 Fax 049 8074492
psiop.it – info@psiop.it

