MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite la
piattaforma ECM collegandosi al sito
www.formazionesanitapiemonte.it

- Collegarsi al sito www.formazionesanitapiemonte.it
- Inserire Utente e Password nell’area riservata in alto a destra
e cliccare su "login"
- Selezionare “OFFERTA FORMATIVA” dalla pagina
"utente":

Per il personale esterno:
- Selezionare "Corsi FAD” e impostare il filtro “fuori sede”:
Individuare il titolo dell’iniziativa, e cliccare l’icona “Iscriviti”
e, successivamente, cliccare sull’icona per iscriversi
Seguire le procedure per l’iscrizione

-

Se non si è ancora registrati
Collegarsi al sito www.formazionesanitapiemonte.it
Selezionare il riquadro in basso a destra “Registra
Professionista” e seguire le istruzioni

I discenti potranno visionare i crediti acquisiti e
scaricare l’attestato ECM, consultando il proprio
Curriculum Formativo sulla piattaforma ECM della
Regione Piemonte, non prima di 90 giorni dalla data
di fine dell’edizione e dopo la firma digitale dello
stesso attestato.

Registrazione della partecipazione:
Per il personale dipendente la partecipazione al
corso sarà registrata automaticamente
effettuando la timbratura con il tasto 70.
In caso di partecipazione presso diversa sede,
esempio il proprio domicilio, sarà cura del
dipendente l’inserimento su Irisweb degli orari
di partecipazione con causale 70B
Al corso sono stati assegnati
11 crediti ECM

Responsabile Scientifico
D.ssa Giuseppina VIOLA
Responsabile Qualità Relazionale e
Umanizzazione dei percorsi assistenziali
SS. S. Qualità e Accreditamento

Salute e cultura: l'altra
dimensione della cura

Progettista e
Segreteria Organizzativa

Valter Francesconi
S.S.S. Obiettivi Sanitari e
Formazione Aziendale
Tel. 0115662582 – int. 52582
Cellulare 320.4323709
Fax 0115662728 – 52728
E-mail: valter.francesconi@aslcittaditorino.it

Destinatari
Operatori di ogni qualifica, interni ed
esterni all'ASL Città di Torino, compresi i
rappresentanti delle Associazioni di
Volontariato che collaborano con l'ASL
Corso gratuito - Numero Massimo: 200
partecipanti

Il gradimento del corso e Il test di
valutazione, obbligatori per avere
l'attestato, vanno effettuati sul sito
www.formazionesanitapiemonte.it

Edizione 1:
29/10 - 4/11 - 9/11 - 11/11 -15/11/2021

Orario 13.30-15.00
Piattaforma
WEBEX Meeting – Formazione WEB

Attenzione:

Il corso sarà fruibile SOLO nel periodo di
erogazione dell’edizione a cui si è stati iscritti.

Obiettivo di riferimento Nazionale n. 11
Area del Dossier Formativo: obiettivi di
Processo - Crediti erogati 6

Obiettivo Formativo
L’efficacia del sistema salute è fortemente legata
alla qualità delle relazioni umane che si stabiliscono
tra i professionisti e gli utenti nel percorso di cura.
La pandemia ha fatto emergere il bisogno di
ripensare il percorsi di cura nei servizi nei diversi
setting sanitari fortemente penalizzati dalla
possibilità di contato diretto fra pazienti ricoverati,
pazienti con patologie croniche, operatori sanitari,
care giver, stakeholder nelle situazione situazioni di
emergenza dovute al Covid -19.
In questo contesto sono state numerose
progettualità che hanno visto nella lettura, la
musica, l’arte la bellezza in generale, quella che è
definita “l’altra dimensione della cura” uno
strumento per entrare in relazione fra i diversi
attori e meglio affrontare i percorsi di cura anche a
distanza.
Le iniziative culturali hanno avuto un forte
impatto anche sugli operatori sanitari fortemente
provati dall’emergenza pandemica. Con questo
ciclo di webinar ci si pone l’obiettivo di presentare
le esperienze culturali avviate o rinforzate dall’Asl
Città di Torino con partner istituzionali, fondazioni,
associazioni durante la pandemia, in un contesto di
grande collaborazione e empowerment con tutti i
soggetti coinvolti finalizzati alla promozione della
salute e all’efficacia di programmi integrati di
welfare culturale.

Articolazione

Il corso prevede un totale di 7 ore 1/2
suddivise in 5 giornate (5 incontri per modulo
da 1 ora 1/2 ciascuno (FAD SINCRONA).
Viene erogato attraverso la Piattaforma Cisco
WEBEX Meeting
con la partecipazione dei discenti all’interno
di un’aula virtuale.
Qualche giorno prima dell'inizio di ciascun
incontro, il discente riceverà una mail con
l'invito per entrare in Webex.
Il giorno e all'ora del corso basterà cliccare
sull'invito.
E' necessario scaricare l'applicazione (per
Desktop o per Android/Ios).

Programma
Prima giornata - 29 ottobre 2021
Salute e Cultura: umanizzazione delle cure verso un
nuovo Welfare Culturale
Relatori: Dott.ssa Alessandra Rossi Ghiglione - Dr. Claudio
Tortone
Seconda giornata - 4 novembre 2021
Lettura e salute: dalla biblioteca ai luoghi di cura. I
servizi delle Biblioteche Civiche Torinesi con i volontari e
le volontarie del Servizio Civile Universale.
Relatori: Dott.ssa Cecilia Cognigni - Susanna Bassi Dott.ssa Balice Maria Giuseppe - Dott.ssa Anna Laura
Ventresca
Terza giornata - 9 novembre 2021
La natura che cura Healing Gardens
Relatori: Prof. Marco Devecchi - Prof. Giulio Senes Prof.ssa Daniela Bosia
Quarta giornata - 11 novembre 2021
L’arte che cura: L’arte nei luoghi di cura ai tempi del
COVID dalle OGR al Pronto soccorso dell’Ospedale
Martini (ASL Città di Torino – Banca Patrimoni Sella)
Relatori: Dott.ssa Daniela Magnetti – Dott. Fabio De
Iaco – Sig. Carlo Gloria
Quinta giornata - 15 novembre2021
La Musica che cura: la salute in note musicali
Relatori: Dott.ssa Rosanna Purchia - Dott. Sergio Bonino
Dott.ssa Chiara Masia

Docenti

D.ssa Alessandra Rossi Ghiglione,
(Associazione Cultural Welfare Center)

CCW

Dr. Claudio Tortone, DoRS Regione Piemonte Centro Regionale di Documentazione per la
Promozione della Salute - ASL To3
D.ssa Cognigni Cecilia,
Biblioteche Civiche
comune di Torino - Area Cultura, Archivio,
Musei e Biblioteche
D.ssa Bassi Susanna, Biblioteche Civiche,
comune di Torino
D.ssa
Balice
Maria
Giuseppe,
CPSS,
Percorsi riabilitativi - Centro Territoriale
Faber, Dipartimento Salute Mentale ASL Città
di Torino
Prof. Devecchi Marco, UNITO, Dipartimento di
Scienze Agrarie e Forestali e alimentari, corso
di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie
Prof. Senes Giulio, Università di Milano, Corso
di Laurea Interateneo in Progettazione delle
aree verdi e del paesaggio
Prof.ssa Bosia Daniela, Politecnico di Torino,
Dipartimento Architettura e Design
D.ssa Magnetti Daniela, Storico e Critico
d'arte, esperta in Arte e Medicina, Direttore
Artistico Banca Patrimoni Sella & C.
Dr. De Iaco Fabio, Direttore SC Medicina e
Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, Ospedale
Martini

D.ssa

Purchia
Rosanna,
Commissario
Straordinario del Teatro Regio di Torino
Dr. Bonino Sergio, Fondazikone per la Cultura
Torino - MITO per la Città/Jazz Blitz
D.ssa Masia Chiara, Dirigente S.S.S. Relazioni
Esterne - Ufficio Stampa ASL Città di Torino
D.ssa Anna Laura Ventresca,
Cooperativa Sociale La Rondine
Dr. Gloria Carlo, Artista

Società

