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Evento Formativo Residenziale  

VENERDÌ 17 MAGGIO 2019 

CREDITI  7.6 
PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE 

 
Inviare pre-iscrizione tramite sito internet: 

www.irccs-fatebenefratelli.it 

 
Quota d’iscrizione  € 50 (IVA compresa) 

 
La conferma dell’iscrizione verrà fatta al  ricevimento 
del pagamento che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla 
data dell’iscrizione.  In caso di mancata partecipazione 
verrà rimborsato il 75% dell’importo versato se l’im-
possibilità a partecipare al corso sarà comunicata alla 
segreteria almeno 7 giorni prima della data del corso.  
In caso contrario nulla sarà dovuto.  
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del nu-
mero massimo previsto di 40 partecipanti.  
Si ricorda che per usufruire dei crediti ECM è necessa-
rio partecipare a tutto il corso, compilare e firmare tutta 
la documentazione che verrà fornita dalla segreteria or-
ganizzativa 

 

 
Tramite Bonifico Bancario: 

Provincia Lombardo Veneta Ordine  
Ospedaliero di  San Giovanni di Dio  

Fatebenefratelli 
 

Banca Monte dei Paschi di Siena  -   
Via Corsica, 202  -  25125 Brescia 

 
IBAN: IT55N0103011209000010130050 

 
Oppure direttamente all’Ufficio Formazione 

 
 

Azienda certificata secondo norma ISO-9001:2015  per Attività Formativa 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

DOCENTI 

prof.ssa Antonella Caprio, Scrittrice, docente 

prof. Paolo Ferliga, Psicoterapeuta,   

già docente di Filosofia e Storia 

dott. Simone De Clementi, Filosofo 

dott. Francesco Caltabiano, Infermiere P. 

dott. Filippo Mazzini, Educatore P. e Formatore 

COME RAGGIUNGERCI 

In Auto: Direzione Milano  -  Venezia (A4): uscita Brescia OVEST, 

prendere la tangenziale SUD direzione Lago di Garda  -  Uscita Quinza-

no seguire per Brescia centro 

In Treno: dalla stazione l’IRCCS  -  Centro San Giovanni di Dio dista 

circa 1 Km   

In Metropolitana: fermata Stazione  -  fermata Lamarmora  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

dott. Filippo Mazzini 

Ufficio Formazione 

IRCCS  -  Centro San Giovanni di Dio FBF 

CHIARA VERZELETTI 

Tel. 030-3501639 / Fax 030-3501345 

E-mail: cverzeletti@fatebenefratelli.eu 

Opera  realizzata  alla Bottega dell’Arte dell’IRCCS 



MATTINO 

 

Ore 8,30/9,00 

Registrazione partecipanti 

 

Presentazione del corso 

F. Mazzini 

 

Ore 9,00/10,30 

Attraverso il senso di colpa per una terapia 

dell’anima 

P. Ferliga 

 

Ore 10,30/12,00 

Dal senso di colpa al perdono 

A. Caprio 

 

Ore 12,00/13,00 

Il senso di colpa nella quotidianità lavorativa 

in sanità 

Esercitazioni in piccolo gruppo  

S. De Clementi, F. Mazzini 

 

Ore 13,00/14.00  

Pausa 

  

POMERIGGIO 

 

Ore 14,00/15,00 

Oltre l’incantesimo: dalla colpa alla  

responsabilità 

S. De Clementi 

 

Ore 15,00/ 16,00 

Testimonianza: il senso di colpa in corsia 

F. Caltabiano 

 

Ore 16,00/17,00 

Interrogarsi  sul senso di colpa tra passato e 

presente:  dibattito d’aula e conclusione della 

giornata 

 

Ore 17,00/17,15 

Elaborazione della prova scritta di  

apprendimento e compilazione dei questionari 

di valutazione dell’evento 

A chi non è mai capitato di sentirsi in colpa?  

Talvolta a ragione, altre volte senza motivo, 

senza aver fatto realmente niente di male.  

Nel mondo della sanità il vissuto del senso di 

colpa può diventare  un macigno pesante da 

“sopportare”. 

Avere un senso di colpa di proporzioni im-

portanti, sentirsi in colpa per un qualcosa 

fatto, detto, subito: è come avere nella testa 

una suoneria  che ci martella in continuazio-

ne. 

Ma quale significato attribuirgli? 

Si affronterà il tema del senso di colpa trat-

tandolo da diversi punti di vista, con la colla-

borazione di esperti che l’hanno studiato, 

scritto, descritto e raccontato nelle sue varie 

forme. Una opportunità per tutti gli operatori 

sanitari per affrontare la propria  

quotidianità lavorativa con scienza, coscienza 

e serenità. 

Evento ECM n° 443.252032 

Obiettivo ministeriale  di sistema: Etica, bioetica e deontologia 


