Torino, 26 maggio 2016
Istituto CHANGE, Via Valperga Caluso 32
Parlare di salute e di malattia con i bambini
e con gli adolescenti

Come adeguare le comunicazioni alle modalità di comprensione e di
espressione specifiche delle diverse fasi dell’età evolutiva

La giornata ha l’ obiettivo di approfondire la conoscenza delle strutture
linguistiche e narrative dei bambini nelle diverse età, fino
all’adolescenza, e delle modalità in cui si struttura il pensiero e la
visione del mondo. Verranno inoltre presentate attraverso brani
filmati e analisi di situazioni concrete le modalità comunicative più
adeguate alle diverse fasi dell’età evolutiva quando il tema è la
salute, la malattia, i percorsi terapeutici, il futuro.

.

Programma:
 Il mondo del bambino e il mondo degli adulti: differenze di descrizione, di
percezione del tempo e del futuro, di immagine di sé, di aderenza al reale.
 Quando l’infanzia sta finendo: l’adolescente e il rapporto con la salute, la
malattia, il futuro
 Fare domande ai bambini e agli adolescenti: come ottenere risposte utili e
evitare di congelare il dialogo.
 Proposte, richieste, prescrizioni: le parole per la contrattazione dei percorsi di
cura e per l’alleanza terapeutica nelle diverse fasi dell’età evolutiva

Conduce: Silvana Quadrino
Quota di partecipazione: € 130

Soci Slow Medicine: € 115

Sede : Istituto CHANGE, via Valperga Caluso 32 Torino

Modalità di partecipazione
La giornata si rivolge a un gruppo di non più di 20 partecipanti.
E’ accreditata con 10 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie con una modalità che unisce la
formazione in aula a una FAD (formazione a distanza) basata su un testo in formato elettronico
che approfondisce i temi trattati, gestita attraverso il sito www.ebookecm.it.
Quota di iscrizione
€ 130
Per i soci Slow Medicine € 115
La quota di iscrizione è comprensiva dell’accesso al libro elettronico ( valore € 50)
Le modalità di accesso alla FAD saranno spiegate ai partecipanti nel corso degli incontri.
E’ possibile iscriversi anche alla giornata in programma il 25 maggio
Il professionista sanitario, il paziente e…..
La quota di partecipazione a entrambe le giornate è di
Per i soci Slow Medicine

€ 240
€ 215

L’iscrizione può essere effettuata on line, attraverso il sito www.counselling.it
o telefonando alla segreteria CHANGE tel. 011-6680706

Informazioni: segreteria CHANGE tel. 011-6680706
Via Valperga Caluso 32 Torino
change.segreteriacorsi@counselling.it
www.counselling.it

