
Cultura umanistica
per le scienze della salute
e le pratiche della cura

Dipartimento di Studi Umanistici

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute

Corso di aggiornamento professionale

Il Corso mira a mettere in contatto le prospettive delle pratiche della cura con
quelle offerte dalle discipline umanistiche. Attraverso un approccio integrato e
interdisciplinare, questo percorso formativo offre strumenti per sviluppare
competenze relative agli aspetti medici, filosofici, pedagogici ed esperienziali dei
cittadini e delle cittadine quale valorizzazione del benessere complessivo della
persona. Promozione dell’autonomia della persona, attenzione al suo valore, alla
sua singolarità, ai suoi vissuti e ai suoi processi di pensiero, consapevolezza della
diversità dei punti di vista sono le basi per impostare una riflessione critica sulle
possibili accezioni di termini-chiave come “salute”, “malattia”, “cura”, “empatia”.
Attraverso l’integrazione dei saperi, il corso propone diverse prospettive e
metodologie, da quelle dei professionisti e professioniste dell’ambito medico-
sanitario, a quelle di studiosi e studiose di letteratura, filosofia, pedagogia e
processi comunicativi, fino alle conoscenze di esperti ed esperte nell’ambito delle
pratiche della medicina narrativa.
I partecipanti (docenti, educatori ed educatrici, medici e mediche, infermieri e
infermiere, operatori e operatrici sociali e sanitari/e, studenti e studentesse di
discipline sanitarie e umanistiche, giornalisti e giornaliste) acquisiranno
competenze relazionali, narrative e comunicative, richieste a chi opera nei contesti
della salute, intesa come condizione di pieno benessere psichico, fisico e sociale.

FILOSOFIE E PRATICHE DELLA MEDICINA
A CONFRONTO
Nicolò de Manzini, chirurgo
Raoul Kirchmayr, filosofo
Paolo Labinaz, filosofo 
Fulvio Longato, filosofo
Giuliana Pitacco, infermiera 
Gianfranco Sinagra, cardiologo

VULNERABILITÀ E CURA
Umberto Albert, psichiatra 
Daniela Samassa, infermiera 
Gianfranco Sanson, infermiere
Michela Zanetti, geriatra

PRATICHE NARRATIVE DELLA CURA
Geraldina Fiechter, giornalista 
Nicoletta Suter, formatrice

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI. PRATICHE 
AUTOBIOGRAFICHE E VULNERABILITÀ
Matteo Cornacchia, pedagogista 
Elisabetta Madriz, pedagogista 

NARRAZIONI, AUTONARRAZIONI, LINGUAGGI
Sergia Adamo, docente e critica letteraria
Patrizia Rigoni, scrittrice
Alvise Sforza Tarabochia, filosofo
Alfredo Zuppiroli, cardiologoTE
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Articolato in cinque moduli, in media due incontri settimanali in presenza o in sincrono a distanza (febbraio-marzo 2023)
Prova finale: redazione e discussione di un elaborato individuale (discussione entro il 30 giugno)

Termine delle iscrizioni: 7 dicembre 2022
Costo dell’iscrizione: € 516,00 
Disponibili 2 posti a condizioni agevolate a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (progetto PA 110 e lode)

Il Corso consente l’acquisizione di CFU agli studenti dell’Università di Trieste
Il Corso attribuisce crediti formativi ECM per le professioni sanitarie (in fase di accreditamento)
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