AIF DELEGAZIONE VENETO
PROPOSTE FORMATIVE 2018
Nel 2018 AIF Delegazione del Veneto propone ai suoi soci e
socie e a tutt* coloro che s’interessano di apprendimento e
formazione nei contesti organizzativi, un programma di incontri
su diverse tematiche, collocati in diversi punti del territorio
regionale.
Il programma nasce dal lavoro condiviso del Direttivo e di soci e
socie attivi in AIF Veneto.
Sono stati pensati eventi di approfondimento, seminari di
confronto, giornate di studio, convegni, presentazioni di libri,
workshop. Uno sforzo che ci auguriamo possa essere apprezzato
e soprattutto frequentato da professionisti/e dentro e fuori AIF.
E' stato dato inoltre il patrocinio gratuito ad attività di elevato
spessore culturale e formativo e si sono perseguite
collaborazioni con altre Associazioni.
Per ogni attività di un numero minimo di 4 ore è previsto, a
richiesta, il rilascio di attestato con crediti AIF utili al
mantenimento dei requisiti del Registro Formatori Professionisti
AIF.
Il presente calendario non precisa da subito e per tutti gli eventi
i luoghi, le date, le collaborazioni. Sarà completato e integrato
durante l'anno con ulteriori eventi o percorsi di
approfondimento tuttora in progettazione.
Potrà inoltre essere integrato con iniziative di cui ci fosse la
richiesta e l'interesse.
La Presidente di AIF Veneto
Margherita Da Cortà Fumei

per info:
infoaifveneto@gmail.com

DELEGAZIONE VENETO
Piano sintetico delle attività 2018
Primo semestre
Quando

Cosa

Chi

18 gennaio
Formlab
(Fossalta di
Portogruaro)
15.00-18.00

La percezione del
rischio come variabile
determinante nei
processi di
prevenzione

Alessandro Cafiero –
vicepresidente AIF Nazionale
Piero Vigutto – fondatore di
HR&O Consulting, business
and life coach, formatore

24 gennaio
IUSVE
VeneziaMestre
17.30-19.00

Presentazione libro di
Domenico Lipari,
“Dentro la formazione:
etnografia, pratiche,
apprendimento”

Domenico Lipari – sociologo
e docente Università Roma
Tre
Dicussant: Enrico Cerni,
Margherita Da Cortà Fumei,
Arduino Salatin

20 febbraio
Abano Terme
Hotel Helvetia

Complexity Innovation

COMPLEXITY INSTITUTE
AIF VENETO
AIDP TRIVENETO

17.30- 20

21 febbraio
Abano Terme
Hotel Helvetia
17.30- 20

Prospettive per lo
sviluppo istituzionale e
operativo
dell'innovazione
sociale in Italia
Complexity Innovation
Intelligenze
eco-sistemiche e
innovazione sociale

Mauro del Barba
Senatore
COMPLEXITY INSTITUTE
AIF VENETO
AIDP TRIVENETO
Marinella De Simone
Dario Simoncini
Complexity Institute

per info:
infoaifveneto@gmail.com

DELEGAZIONE VENETO
Piano sintetico delle attività 2018
Primo semestre
Quando

Cosa

Chi

23 febbraio

Complexity Innovation

Abano Terme
Hotel Helvetia

Complessita' e
innovazione

COMPLEXITY INSTITUTE
AIF VENETO
AIDP TRIVENETO
Alberto Felice De Toni
Rettore dell'Universita' di
Udine e Segr. Gen CRUI

17.30- 20
24 febbraio
Abano Terme
Hotel Helvetia
17.30- 20

2 marzo
ASCOM
Belluno
14.30-19.30

Complexity Innovation
Complessita' e
innovazione
Leadership estetica
per l'innovazione

Storytelling e
Knowledge
Management

COMPLEXITY INSTITUTE
AIF VENETO
AIDP TRIVENETO
Giuseppe Zollo
Universita' di Napoli
Federico II
Corrado Petrucco –
professore di Tecnologia della
formazione presso l’Università
degli studi di Padova,
consulente, formatore, autore
di numerose pubblicazioni.

per info:
infoaifveneto@gmail.com

DELEGAZIONE VENETO
Piano sintetico delle attività 2018
Primo semestre
Quando

Cosa

Chi

3 marzo
ASCOM
Belluno
9.30-13.30

Storytelling,
Storyselling: la
costruzione di storie
per diffondere idee

Enrico Cerni - learning
manager, scrittore, storyteller.

21 marzo
Venezia
15.00-19.00

Workshop
Formativo:
"Maschile,
Femminile, Plurale.
Sesso, disparità e
potere nelle
organizzazioni.
Quale formazione
per cambiamento e
innovazione? "

Dottoressa Francesca Torelli,
Consigliera di Fiducia Università di
Venezia, Verona, Pisa,
INPS, Azienda ASL 12, Venezia

23 marzo
ASCOM
Belluno
14.30-19.30

Storytelling e
comunicazione
aziendale

Matteo Adamoli - progettista di
strategie per la formazione e la
comunicazione organizzativa,
docente di Tecnologie
dell’educazione e di pedagogia
della comunicazione presso lo
IUSVE, Venezia.

6 aprile
ASCOM
Belluno
14.30-18.30

Storytelling e
narrazione
autobiografica per
promuovere life
skills,
consapevolezza,
auto-riflessivita',
cambiamento

Margherita Da Cortà Fumei –
formatrice, docente esterna
dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia in Master di secondo
livello. Autrice di diverse
pubblicazioni. Presidente AIF
Veneto.

Margherita Da Cortà Fumei
Presidente AIF

Relatrici e relatori da
confermare
Docente di Ca’ Foscari
Dirigenti/formatrici di una PA
Formatrici di Grande Azienda
CUG Comune di Venezia

per info:
infoaifveneto@gmail.com

DELEGAZIONE VENETO
Piano sintetico delle attività 2018
Primo semestre
Quando

Cosa

Chi

5 Maggio

Improvvisazione
teatrale per
allenare le soft
skills

Associazione Share
Elena Padovan

Complexity literacy
Meeting
Tre giorni per
presentare libri
dedicati a temi legati
alla politica e
all’economia e
generare dialoghi,
interconnessioni,
attraverso l’approccio
sistemico .

COMPLEXITY INSTITUTE
In collaborazione con
AIF VENETO
Marinella De Simone
Dario Simoncini
Complexity Institute
Giuseppe Zollo
Universita' di Napoli
Federico II
Enrico Cerni
Learning manager, scrittore
Margherita Da Cortà Fumei
Presidente AIF
E molti altri

Caldogno
Vicenza
9.30-17.30
8, 9, 10 giugno
8 giugno h
15.00 - 19.00
9 giugno h
09.00 - 13.00
e15.00 - 19.00
10 giugno h
09.00 - 13.00
Abano Terme
Hotel Helvetia

per info:
infoaifveneto@gmail.com

DELEGAZIONE VENETO
Piano sintetico delle attività 2018
Secondo semestre
Quando

Cosa

Chi

28 settembre

Convegno
“Il cambiamento
organizzativo:
processi ed effetti
sui modelli, sulle
persone e sulla
leadership.
Esperienze a
confronto”

AIF VENETO
In collaborazione con
AOUV Azienda Ospedaliera
Universitaria di Verona
Gianni Agnesa, Formatore
Formez P.A
Chiara Bovo, Direttore
Sanitario, AOUI Verona,
Giuseppe Cicciù, Regione
Veneto
Salvatore Cortesiana,
Responsabile Formazione
Comune di Siracusa
Margherita Da Cortà Fumei,
Presidente di AIF Veneto
Carlo Duò, Psicologo delle
Organizzazioni,
Anna Malaguti, Formatore
Comune di Venezia
Fabio Mazzurega Vice
President Cooperativa Azalea
Viviana Olivieri, Formatrice
professionista AIF
Arduino Salatin, Preside
Università Salesiana IUSVE,
Stefano Tardivo, Responsabile
Sicurezza paziente, AOUI

AOUV
Azienda
Ospedaliera
Universitaria
di Verona
h 9-16

per info:
infoaifveneto@gmail.com

Programma dettagliato incontri AIF 2018
GENNAIO

AIF VENETO con AIF FRIULI VG
FO18.01.2018 h 14.30-18
AISSALTA DI PORTOGRUARO c/o FORMLAB Via del Commercio, 3
LA PERCEZIONE DEL RISCHIO COME VARIABILE DETERMINANTE NEI PROCESSI DI
PREVENZIONE
Il workshop nasce dall’idea di offrire ai partecipanti una visione dell’attuale approccio efficace
alla sicurezza, ponendo al centro l’individuo che, pur operando insieme ad altri all’interno di
un’organizzazione, mantiene pur sempre una propria singolarità.
Nel workshop saranno delineate le scorrette modalità comportamentali che possono causare, a
chiunque, un infortunio anche grave, ma anche quelle “gabbie” progettate e racchiuse
nell’ambiente di lavoro che, a volte, hanno poco a che fare con la sicurezza dell’individuo
spingendo a una più profonda riflessione sul concetto di percezione del rischio.
Relatori
Alessandro Cafiero Formatore e consulente di organizzazione, in ambito sicurezza è certificato
AICQ/SICEV Registro Formatori ed Esaminatori Esperti in Salute e Sicurezza sul Lavoro e iscritto
al Registro Professionale Formatori della Sicurezza AiFOS. Vicepresidente del Comitato
Nazionale “Salute e Sicurezza” AICQ.
Piero Vigutto Specializzato in psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Fondatore di HR&O
Consulting , Blogger, saggista ed esperto di gestione risorse umane.
Responsabile AIF evento: A. Cafiero
Numero Crediti AIF : 0,5
Evento a pagamento
Soci AIF: gratuito + € 15,00 per i Soci che richiedono rilascio di attestato valido per
l’aggiornamento previsto dagli Accordi Stato/Regioni per la formazione alla sicurezza.
Non Soci AIF: € 50,00 + € 20,00 (gli importi si intendono IVA esclusa) per coloro che richiedono
rilascio di attestato valido per l’aggiornamento previsto dagli Accordi Stato/Regioni per la
formazione alla sicurezza.

per info:
infoaifveneto@gmail.com

24.01.2018 h 17.30-19.00
IUSVE, via dei Salesiani 15, Mestre-Venezia
DENTRO LA FORMAZIONE. ETNOGRAFIA, PRATICHE, APPRENDIMENTO
Presentazione del volume di Domenico Lipari:
Dentro la formazione. Etnografia, pratiche, apprendimento,
Guerini-Next, Milano, 2016
L'appuntamento si articolerà in un dialogo a più voci: quella dell’autore si confronterà
con quelle di discussants e partecipanti. Si vuole offrire a formatrici, formatori e
student* un’occasione per conoscere le potenzialità pratiche dell’etnografia applicata
alla Formazione.
Relatori
Domenico Lipari
Sociologo, docente presso il Dipartimento di scienze della Formazione dell’Università di
Roma Tre, autore del volume in presentazione e di numerosi saggi e testi di
approfondimento.
Discussant
Arduino Salatin
Preside di IUSVE, Istituto Universitario Salesiano di Venezia, docente, consulente,
formatore, autore di numerose pubblicazioni, componente del Comitato scientifico
di AIF.
Enrico Cerni
Training Manager, è autore di alcuni volumi sulla formazione, sul management e altro.
Margherita Da Cortà Fumei
Formatrice, consulente, docente esterna nell’Università Ca’ Foscari di Venezia in
Master di secondo livello. Autrice di diverse pubblicazioni. Presidente di AIF Veneto
Responsabile AIF evento: Margherita Da Cortà Fumei
Numero Crediti AIF : 0,50
Evento gratuito

per info:
infoaifveneto@gmail.com

MARZO
Date: venerdì 2.03.2018, sabato 3.03.2018, venerdì 23.03.2018,venerdì 6.04.2018
In collaborazione con e presso ASCOM Belluno
STORYTELLING PER POTENZIARE LE COMPETENZE TRASVERSALI, PROMUOVERE
KNOWLEDGE MANAGEMENT, MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE AZIENDALE
Ciclo di 4 workshop
Il percorso, frutto della collaborazione tra AIF - Associazione Italiana Formatori - e
ASCOM Formazione, vuole presentare lo storytelling come metodo di lavoro e strumento
formativo. Il percorso si articola in quattro workshop di quattro ore ciascuno, nei quali
verranno illustrate e fatte sperimentare diverse modalità di utilizzo dello Storytelling
nella formazione, nelle organizzazioni e nelle aziende. Molti relatori sono formatrici e
formatori iscritti al registro dei formatori AIF o soci AIF.
Programma
LABORATORIO N. 1: “STORYTELLING E KNOWLEDGE MANAGEMENT”
venerdì 2 marzo 2018 h 14.30-18.30
Obiettivi Imparare ad utilizzare lo storytelling come knowledge management per la
comunicazione interpersonale narrativa in azienda, la narrazione di “storie” di
esperienza personale come trasmissione di conoscenza, il problem posing/problem
solving narrativo.
Relatore e conduttore Corrado Petrucco, professore di Tecnologia della formazione
presso l’Università degli studi di Padova, consulente, formatore, autore di numerose
pubblicazioni.
LABORATORIO N. 2: STORYTELLING, STORYSELLING. LA COSTRUZIONE DI STORIE PER
DIFFONDERE IDEE
sabato 3 marzo 2018 h 9.30-13.30
Obiettivi Comprendere i meccanismi che consentono di creare un discorso davvero
di successo conoscendo i principi base della retorica classica - Conoscere il manifesto
della comunicazione non ostile - La comunicazione da good a great
Relatore e conduttore Enrico Cerni, learning manager, scrittore, storyteller.

per info:
infoaifveneto@gmail.com

MARZO/APRILE
LABORATORIO N. 3: “STORYTELLING E COMUNICAZIONE AZIENDALE”
venerdì 23 marzo 2018 h 14.30-18.30
Obiettivi Sperimentare lo storytelling come strumento nella comuni- cazione
aziendale e nel marketing: - per la costruzione dello storyboard; - la realizzazione
del digital storytelling. Proporre esempi di digital e di corporate storytelling.
Relatore e conduttore Matteo Adamoli, progettista di strategie per la formazione
e la comunicazione organizzativa, utilizzando il metodo e gli strumenti della
ricerca-azione, docente di Tecnologie dell’educazione e di pedagogia della
comunicazione presso lo IUSVE, Venezia.
LABORATORIO N. 4 “STORYTELLING E NARRAZIONE AUTOBIOGRAFICA PER
PROMUOVERE LIFE SKILLS”
venerdì 6 aprile 2018 h 14.30-18.30
Obiettivi Sperimentare lo Storytelling come narrazione di sé e condivisione nel
gruppo per promuovere auto-riflessività e potenziare le competenze trasversali
personali e sociali nelle organizzazioni.
Relatrice e conduttrice Margherita Da Cortà Fumei, formatrice, docente esterna
nell’Università Ca’ Foscari di Venezia in Master di secondo livello. Autrice di
diverse pubblicazioni. Presidente AIF Veneto.
Responsabile AIF evento: Margherita Da Cortà Fumei
Numero Crediti AIF : 0,5 per ogni workshop
Evento gratuito per i soci AIF
Tariffa di iscrizione per i non soci: € 50,00 per ogni workshop

per info:
infoaifveneto@gmail.com

MARZO
Data: mercoledí 21 marzo 2018 - h 15-19
Venezia
MASCHILE, FEMMINILE, PLURALE: SESSO, DISPARITA’ E POTERE NELLE ORGANIZZAZIONI
Quale Formazione per il cambiamento e l’innovazione?
Obiettivi
Ci proponiamo di offrire a formatrici e formatori uno spazio di riflessione e d’interazione
su un tema tanto delicato quanto scottante: L’appartenere a un sesso e a un genere
influenza le relazioni di potere nelle organizzazioni? Quanto e come?
Si partirà da alcuni dati oggettivi del “Global Gender Gap Report 2017”e del Report ISTAT
2018 Su “Molestie e ricatti sessuali sul lavoro”, per analizzare altri dati sulla disparità
numerica, nelle posizioni apicali, in diverse organizzazioni.
Ci si interrogherà sull’origine culturale e sociale di tali disparità evidenziando il nesso tra
ricatto sessuale e gestione del potere.
Si proporranno contenuti, metodi e esperienze formative capaci di allenare alle differenze
promuovere innovazione di paradigmi e cambiamento organizzativo.
Elenco Relatori
Margherita Da Cortà Fumei Formatrice, docente esterna
nell’Università Ca’ Foscari di Venezia in Master di secondo livello. Autrice di
diverse pubblicazioni. Presidente AIF Veneto.
Dottoressa Francesca Torelli, Consigliera di Fiducia Università di Venezia, Verona, Pisa,
INPS, Azienda ASL 12, Comune di Venezia.
Relatrici e relatori in attesa di conferma
Docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia
Dirigenti di una PA
Dirigenti di grande azienda privata
E’ stato invitato il CUG del Comune di Venezia
Responsabile dell’evento
Margherita Da Cortà Fumei
Numero Crediti 0,50
Evento gratuito

per info:
infoaifveneto@gmail.com

ATTIVITA’ FORMATIVE 2018 in collaborazione tra AIF VENETO
e Complexity Institute
Calendario degli incontri
Complexity literacy Meeting
Tre giorni per presentare libri e generare dialoghi. Tre giorni
per domandare e domandarsi, ascoltare, essere presenti,
stare insieme, intervenire e dibattere, scoprire e conversare.
Quali libri? Dedicati a temi legati alla politica e all’economia.
Quali regole? Venti minuti per la presentazione di un libro
letto o scritto e venti minuti per dialogare sul libro
presentato.
Chi? Persone curiose che desiderano ascoltare presentazioni
di libri ed offrire il proprio punto di vista. Non è necessario
essere esperti di complessità per partecipare: le
interconnessioni, l’interdipendenza e l’approccio sistemico si
generano tra i libri presentati e tra le prospettive di lettura.
Dove? Quando?
SALA MEETING HOTEL TERME HELVETIA
Venerdì 8 giugno ore 15.00 - 19.00
Sabato 9 giugno ore 09.00 - 13.00 e ore 15.00 - 19.00
Domenica 10 giugno ore 09.00 - 13.00
L’EVENTO E’GRATUITO. Per poter partecipare è necessario
iscriversi ad eventbrite al seguente link:
https://bit.ly/2IFzpDL

per info:
infoaifveneto@gmail.com

ATTIVITA’ FORMATIVE 2018 CON PATROCINIO AIF VENETO
Calendario degli incontri
FEBBRAIO
Dal disagio lavorativo allo sviluppo della motivazione professionale
Come essere protagonisti della propria vita
Formazione Residenziale: attività teorica e laboratorio di coach e mindfullness
Questo corso di formazione desidera proporre metodologie di ricerca e didattiche di
miglioramento continuo della propria professionalità, utilizzando gli innovativi strumenti
della formazione- come ad esempio la creatività, la formazione autobiografica,- e della
psicologia del lavoro. La metodologia didattica del corso di formazione prevede dei
laboratori nei quali tutti i professionisti coinvolti avranno modo di verificare la propria
attività lavorativa, acquisire strumenti di valutazione e sviluppare nuove
metacompetenze.
Dove: Centro Marani – Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 16 febbraio 2018 dalle 8.30 alle 18.30
Costi: gratuito
Crediti AIF: 1
Segreteria organizzativa: SSPI - tel: 0458123527
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona.it
La Nuova Compagnia Teatrale Presenta
VECCHI TANTO PER RIDERE
Formazione autobiografica. Salotto culturale con geriatria e il referente dei camilliani
dell’ospedale sulla loro esperienza in merito alla fragilità, saggezza, creatività degli
anziani. Di seguito la rappresentazione teatrale “Vecchi tanto per ridere” della Nuova
compagnia Teatrale, Regia Enzo Rapisarda.
Promosso da AOUI Verona, comune Verona, Vescovado, Coni verrà effettuato alla Gran
Guardia (nel cuore di Verona) e sarà aperta alla cittadinanza tutta.
Dove: Gran Guardia, AUDITORIUM, Piazza Brà -Verona
Quando: 19 febbraio 2018, dalle 20.30 alle 23.00
Costi: gratuito
Crediti AIF: 0,5
Segreteria organizzativa: SSPI - tel: 0458123527
personalizzazione.cure@ospedaleuniverona.it

per info:
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ATTIVITA’ FORMATIVE 2018 CON PATROCINIO AIF VENETO
Calendario degli incontri
FEBBRAIO
NON SOPRAVVIVERE, VIVI!
Come essere protagonisti della propria vita nelle avversità: il ruolo della famiglia nei pazienti
affetti da fibrosi cistica
La fibrosi cistica è una condizione di fragilità della salute con potenziale impatto di criticità
progressiva sia nel percorso clinico-medico, sia per il vissuto personale di chi ne è affetto e della
famiglia. Il “mondo della sanità” (idee, persone, risorse, Istituzioni) ha, anche, il ruolo di
approcciarsi ed affiancarsi a tali percorsi personali e familiari con predisposizione empatica tesa alla
cura della condizione patologica e, soprattutto al prendersi cura delle persone, valorizzando la loro
“centralità”. Solo l’imprescindibile binomio “cura” ed “aver cura”, sarà propulsore sinergicamente
virtuoso del compiuto rispetto dell’individuo.
L'evento formativo è parte del percorso di formazione continua denominato "Non sopravvivere, vivi:
come essere protagonisti della propria vita!”
Dove: Centro Marani – AULA INCONTRI, Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 20 febbraio 2018, dalle 14.30 alle 18.30
Costi: gratuito
Crediti AIF: 0,5
Segreteria organizzativa: SSPI - tel: 0458123527 personalizzazione.cure@ospedaleuniverona.it

per info:
infoaifveneto@gmail.com

ATTIVITA’ FORMATIVE 2018 CON PATROCINIO AIF VENETO
Calendario degli incontri
FEBBRAIO
COMPLEXITY INSTITUTE
AIF VENETO
AIDP TRIVENETO
COMPLEXITY MANAGEMENT WINTER LAB-CMWL 2018
4 OPEN LECTURES & DRINK
Obiettivo
Nell’ambito della quinta edizione del Complexity Management Winter Lab alcuni Docenti
svolgeranno degli Open Speech per favorire l’incontro ed il dialogo tra Complexity Institute,
AIF Veneto e AIDP triveneto, e le persone che sul territorio possano avere desiderio di
approfondire i temi della complessità. L’approccio complesso viene ogni volta declinato
secondo specifici temi aziendali e manageriali di approfondimento ed è dedicato a
professionisti, educatori, studiosi e ricercatori.
Relatori
Mauro Del Barba, Senatore
Marinella De Simone, Dario Simoncini, Complexity Institute
Alberto Felice De Toni, Rettore dell'Universita' di Udine
Giuseppe Zollo, Universita' di Napoli,Federico II
Dove: Abano terme, Padova
Quando: 20, 21, 23, 24 febbraio 2018 dalle 17.30 alle 20
Costi: gratuito.
Il costo dell'aperitivo (5€) viene pagato dalle/dai partecipanti che desiderano consumarlo.
Segreteria organizzativa: Contatti: complex.institute@gmail.com

per info:
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ATTIVITA’ FORMATIVE 2018 CON PATROCINIO AIF VENETO
Calendario degli incontri
MARZO
FIDAPA con il patrocinio di AIF Emilia Romagna ed AIF Veneto
Fidapa BPW Italy Sezione di Ferrara
“Linguaggio e pregiudizio”
Incontro formativo – workshop – laboratorio
Temi
Introduzione al concetto di Politiche di genere.
Comunicazione: parlare e ascoltare. Il valore della relazione
Stampa e mass-media.
Lingua, linguaggi, Web e Social
Stereotipi e convinzioni limitanti
Relatrici
Dott.ssa Maria Bonfiglioli Formatrice e progettista - Vicepresidente AIF E/R
Architetta Fabiana Raco -Coordinatrice OrganizzativaTekneHub, Tecnopolo dell'Università di
Ferrara-Rete Alta Tecnologia dell'Emilia Romagna
Dott.ssa Camilla Bozzi - Imprenditrice - Area Logistica e Trasporti
Dott.ssa Cecilia Tassinari - Esperta in ambito bancario
Carla Scoppetta - Consigliera di diritto - Socia Fondatrice Sezione di Ferrara
Dove: Mestre -Verona
Quando: 24 febbraio 2018 a Verona
Marzo e aprile Mestre e Verona
Costi: gratuito
Segreteria organizzativa:

per info:
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ATTIVITA’ FORMATIVE 2018 CON PATROCINIO AIF VENETO
Calendario degli incontri
APRILE
LIBRI VERONESI DI PSICOSOMATICA
Tavola rotonda di cornice all’esposizione dei Libri
Durante le attività culturali degli anni passati, in particolare tra il 2008 e il 2016, sono stati pubblicati
alcuni libri dai Soci SIMP della Sezione Veronese “G. Guantieri”, la maggior parte dei quali scritti a
più mani, sulla scelta di temi condivisi. Nello stesso arco temporale, prendeva sempre più piede la
consuetudine della lettura virtuale, per facilità di accesso, consultazione e gratuità. Eppure, il libro
Edito a stampa conserva tuttora il suo antico fascino. Intanto, nuovi filoni di Ricerca si affacciano
all’orizzonte scoprendo il valore della Biblioterapia, della Medicina Narrativa e dell’Arteducativa. Su
queste tre discipline, secondo noi, è doveroso porsi qualche domanda.
Come Operatori della Salute, abbiamo deciso di organizzare un Evento per approfondire, in un
mezzo-pomeriggio, alcuni temi culturali aperti e, al tempo stesso, riproporre a beneficio del Grande
Pubblico la nostra produzione letteraria secondo la seguente massima: Per valida scripta etiam suae
quisque valetudini consulere potest.
Dove: Sala Polifunzionale del Comune di Verona, Via G. Anselmi n° 7/A - S. Massimo VR
Quando: 20 aprile 2018 ore 17.15 – 20.00
Costi: gratuito
Crediti AIF: 0,5
Segreteria organizzativa: SSPI - tel: 0458123527 personalizzazione.cure@ospedaleuniverona.it

per info:
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ATTIVITA’ FORMATIVE 2018 CON PATROCINIO AIF VENETO
Calendario degli incontri

MAGGIO

Una buona alimentazione nel ciclo della vita
Una corretta alimentazione diventa sempre più una emergenza socio sanitaria e una caratteristica
fondamentale del poter vivere e del saper vivere. Diventa importante quindi andare ad approfondire
in quale modo il sapersi alimentare incide nel nostro saper vivere in maniera sana o malata.
Interverranno:
Antonio Bonaldi, Presidente Slow Medicine
Chiara Bovo, Direttore Sanitario, AOUI Verona
Roberto Castello, Medicina Generale e SDC, Verona
Riccardo Dalle Grave, Nutrizionista, Verona
Caterina Diani, Associazione Indipendenze, Verona
Vincenzo Di Francesco, Geriatria A, Verona
Claudio Maffeis, Pediatria, Verona
Francesca Mazzola, Giornalista Arena
Viviana Olivieri, Formatrice Professionista AIF
Stefano Tardivo, Università di Verona
Ilaria Tenuti, Medicina e SDC, Verona
Dove: Centro Marani – AULA INCONTRI, Azienda Ospedaliera Universitaria -Verona
Quando: 11 maggio2018 Ore 08.30-13.30
Costi: gratuito
Crediti AIF: 0,5
Segreteria organizzativa: SSPI - tel: 0458123527 personalizzazione.cure@ospedaleuniverona.it

