Settore formazione AOU Meyer - Provider E.C.M. Decreto Dirigenziale n° 5139/2010
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Corso di formazione teorico-pratico

Corso teorico-pratico organizzato dal Servizio di Terapia del Dolore e Cure Palliative
dell’Azienda Ospedaliero universitaria Meyer di Firenze.
Data edizione: 23 Novembre 2017 - durata 8 ore.
Sede: Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, Viale Pieraccini 24, 50139, Firenze
Responsabile
scientifico:
(laura.vagnoli@meyer.it)

Andrea

Messeri

(andrea.messeri@meyer.it)

-

Laura

Vagnoli

Docenti: Elena D’Elia, infermiera; Valeria Marangi, psicologa; Andrea Messeri, medico; Marina Raspi,
medico; Laura Vagnoli, psicologa.
Destinatari: il corso è diretto a medici, infermieri, psicologi, FT, volontari, studenti, insegnanti, altro
personale sanitario specificamente interessato alle problematiche relative all’impiego dei clown nei contesti
ospedalieri.
Obiettivi formativi: identificare le basi teoriche e scientifiche della psicologia dell’umorismo; comprendere
vantaggi e limiti dell’attività del clown in corsia nell’ospedale pediatrico; acquisire i concetti generali per
alleviare la sofferenza in ospedale attraverso un approccio umoristico.
Il corso è a numero chiuso, per un massimo di 25 partecipanti. 3 posti sono riservati ai dipendenti
dell’AOU Meyer che devono compilare la scheda d’iscrizione PER INTERNI scaricabile sul sito intranet SOLO SE CONFERMATI.
Crediti ECM 8.
Quota iscrizione: € 120,00 (studenti € 80,00) esente IVA art.10, c.20.
Modalità iscrizione: l’iscrizione dovrà essere effettuata online sul sito www.meyer.it/Didattica e
Formazione/Formazione/Play Therapy e completata inviando per fax o e-mail alla Segreteria
Organizzativa (almeno 20 giorni prima della data del corso) una copia del versamento effettuato tramite
bonifico bancario (IBAN IT83R0616002832100000046034), intestato a: AOU Meyer – Corso Clown.
La presenza va confermata 15 giorni prima dell’edizione prescelta.
Dopo aver effettuato il pagamento non è possibile il rimborso.
La quota di iscrizione dà diritto a: partecipazione ai lavori; materiale didattico e dispense; attestato di
partecipazione.
Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni compilate in modo completo, secondo l’ordine d’arrivo e
SOLO se accompagnate da copia del versamento
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PROGRAMMA
09.00 - Registrazione partecipanti.
09.15 - Apertura del corso: presentazione programma, docenti, partecipanti.
09.45 - La terapia del dolore nel bambino.
10.10 - Benefici e (rischi) nell’applicazione dell’umorismo in ospedale pediatrico: aspetti psicologici.
10.45 - La gelotologia e gli effetti dell’humor sulla salute.
11.15 - Pausa
11.30- Storia ed evoluzione della figura del clown.
12.00 - Umorismo nella pratica infermieristica
12.25 - I clown nell’ospedale pediatrico: indagini e ricerche.
13.00 - Pausa Pranzo.
14.00 - Visita ai reparti dell’ospedale con Soccorso Clown (I° gruppo).
15.00 - Visita ai reparti dell’ospedale con Soccorso Clown (II° gruppo).
Per il gruppo che rimane in aula durante la visita ai reparti: proiezione di video inerenti l’attività dei clown in
ospedale.
16.00 - Pausa.
16.15 - Esperienza di Soccorso Clown: discussione ed esercitazioni di gruppo.
18.30 - Compilazione questionari ECM e di gradimento.
Per chi non ha alcuna
18.45 - Feed-back sul corso e conclusione.
formazione o esperienza in
terapia del dolore pediatrica
si consiglia di seguire il
corso FAD on-line gratuito
su www.progettotrio.it

Informazioni
Settore Formazione AOU Meyer: iscrizionicorsi@meyer.it; fax: 055.5662613
Referente del corso: Dott.ssa Laura Vagnoli, umorismoincorsia@gmail.com
Su richiesta è possibile stabilire nuove date per gruppi di minimo 15 persone.
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