
Saper stareSaper stare   
con persone in luttocon persone in lutto

Infermieri, Fisioterapisti, Psicologi, Educatori professionali 

in modalità FAD sincronain modalità FAD sincrona
su piattaforma ZOOMsu piattaforma ZOOM

DOCENTE

DESTINATARI*

22 settembre 2022

Durata: 4 ore  dalle 9.00 alle 13.00

ID evento: 5494-362020
 6

QUOTAQUOTA  
didi   

ISCRIZIONEISCRIZIONE

 crediti 
ECM 

*Possono partecipare alla formazione anche altre figure professionali (medici, oss...)  ma per queste ultime non è
previsto il riconoscimento dei crediti ECM 

ID OASI FORMAZIONE: 5494

SIMONE PESCI - Psicologo e Psicoterapeuta, specializzato in Psicoterapia
cognitiva ad indirizzo costruttivista intersoggettivo presso il CESIPc. Svolge
attività clinica presso il Centro Studi Specialistici Kromos di Firenze. È docente in
materie psicologiche presso l'ISFAR - Istituto Superiore Formazione
Aggiornamento e Ricerca. È autore del gioco da tavolo The Grief Maze Game,
rivolto all'elaborazione del lutto nei bambini, primo gioco professionale in Italia,
utilizzabile da psicologi e psicoterapeuti in un contesto clinico.

OBIETTIVO DEL CORSO 
Il corso vuole accrescere le conoscenze e le competenze dei
partecipanti rispetto tematica della perdita, in particolare quella
legata alla morte. Si intende fornire delle chiare definizioni
semantiche, illustrare una sintesi dei principali modelli esplicativi,
descrivere il processo di elaborazione del lutto e quali caratteristiche
assume in particolari contesti. Il webinar consentirà ai partecipanti di
conoscere il tema del lutto e di sentirsi più capaci di gestire situazioni
nelle quali le persone assistite stanno vivendo una perdita
significativa. IVA inclusaIVA inclusa

5050euroeuro  



PROGRAMMA DEL CORSO

1.Compilare la Scheda di iscrizione;
https://www.oasiformazione.it/corsi-ecm/scheda-di-iscrizione-e-
modalit%C3%A0-di-pagamento-saper-stare-con-le-persone-in-lutto

2.Effettuare il pagamento della quota di iscrizione 

3.Inviare la ricevuta di pagamento all’indirizzo 
   e-mail: ecm@oasiformazione.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Acquisizione competenze tecnico-professionali
•  Sintesi delle principali teorie esplicative del processo di elaborazione del lutto
•  Distinzione tra lutto fisiologico e lutto prolungato (complicato)
•  Elementi di gestione delle persone in lutto

Introduzione e definizioni preliminari
9:00-9:30 Lutto e sua elaborazione
9:30-9:45 Lutto complicato e prolungato

Teorie sul lutto e la sua elaborazione
9:45-10:30 Sintesi delle teorie principali

10:30-10:45 Pausa

Lutto anticipatorio
10:45-11:15 Lutto anticipatorio, Reazioni, Aiutare ad affrontare la morte, Bisogni del
morente,
11:15-11:45 Bisogni del caregiver, Gestire le famiglie in lutto anticipatorio, 

Stare con persone in lutto
11:45-12:00 Bisogni di una persona in lutto, La comunicazione nel lutto
12:00-12:30 Gestire le risposte emotive
12:30-13:00 Discussione

ATTENZIONE:  l’iscrizione verrà confermata solo al ricevimento della ricevuta di pagamento

OBIETTIVI FORMATIVI 

ENTRO IL 
19 SETTEMBRE

2022

OBIETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO
Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi
incluse le malattie rare e la medicina di genere (18).

https://www.oasiformazione.it/corsi-ecm/scheda-di-iscrizione-e-modalit%C3%A0-di-pagamento-saper-stare-con-le-persone-in-lutto
mailto:ecm@oasiformazione.it

