RELATORI
Paolo Scquizzato
Docente di Teologia al Corso di Laurea in
Infermieristica, Facoltà di Medicina e
Chirurgia “A. Gemelli” di Roma, Università
Cattolica Sacro Cuore – sede di Torino Direttore della Casa di Spiritualità “Mater
Unitatis” di Druento (TO)

Fratel MichaelDavide Semeraro
Monaco benedettino. Dopo la prima
formazione monastica ha seguito corsi di
Filosofia-Teologia presso lo Studium de La
Pierre-qui-Vire, lo Studio Teologico del
Seminario di Novara e la Facoltà Teologica
Settentrionale. Ha conseguito successivamente il Dottorato in Teologia Spirituale
presso l’Istituto di Teologia Spirituale della
Pontificia Università Gregoriana di Roma.
Autore di numerose pubblicazioni e articoli,
collabora con numerose riviste di settore
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SC Formazione e Ricerca
Centro di Formazione

DESTINATARI
- Studenti
della
Laurea
triennale
in
Infermieristica e Magistrale in Scienze
Infermieristiche e Ostetriche

Corso di Laurea in Infermieristica
e di Laurea Magistrale in
Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Giornata di studio

- Tutte le professioni sanitarie.
I posti accreditati Ecm sono 50

ISCRIZIONE
L’iscrizione può avvenire utilizzando la
scheda allegata che deve essere inviata alla
segreteria organizzativa entro e non oltre il
07 Dicembre 2016 via fax o scannerizzata via
e-mail. Le iscrizioni verranno accettate in
ordine cronologico di arrivo.

LIBERTA’,
RESPONSABILITÀ
E COSCIENZA:
un percorso di crescita

La partecipazione è GRATUITA per
Studenti e Religiose/i
La quota di iscrizione, Iva compresa, è pari a
12,20 € (10 € + IVA 22%).
Pagamento: da effettuarsi a mezzo bonifico
bancario sul
IBAN IT 47 Z 02008 01140 000003345915
Unicredit P.B. - Filiale di Torino Via Arsenale 21

Intestato a: Piccola Casa della Divina
Provvidenza “Cottolengo” - Causale del
versamento:
“Libertà,
responsabilità
e
coscienza” (specificare anche il nome del
partecipante).
L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio
della copia dell’avvenuto bonifico, via fax o
scannerizzato via e-mail, alla segreteria
organizzativa.
Segreteria Organizzativa: Via Cottolengo n° 13
℡ 011/5294.481
011/5294.489
ecm@ospedalecottolengo.it

Torino

Torino, 14 Dicembre 2016
08.30 – 13.00
Sala Convegni
Piccola Casa della Divina Provvidenza
Via Cottolengo 12, Torino

SCHEDA DI

Le professioni sanitarie vivono oggi
fortemente la responsabilità, spesso, però,
per le sole conseguenze giuridiche.
Ma l’antico motto “operare in scienza e
coscienza” richiama l’attenzione del
professionista due dimensioni consustanziali della responsabilità. Sia la scienza,
sia la coscienza, che non sono date una
tantum, vivono ed evolvono nella misura in
cui sia loro fornito il necessario nutrimento
formativo.
Però, mentre la scienza gode, nel mondo
sanitario, dei frutti di una consistente
formazione e di ampi dibattiti e ricerche, la
coscienza, che è spesso associata solo al
dibattito bioetico, molto meno.
Eppure la coscienza è uno degli
argomenti quotidiani del nostro tempo: mai
come oggi si parla di libertà di coscienza,
di obiezione di coscienza, di clausola di
coscienza e di rapporto della coscienza
con la libertà, con la responsabilità, con le
persone, con le organizzazioni, con i
sistemi sociali.
Per parlare di coscienza rettamente
formata e fonte di decisioni "giuste" è
necessario un cammino di contatto
profondo con se stessi e di una capacità
di reale esposizione verso gli altri.
Il seminario si propone di offrire ai
partecipanti spunti riflessivi in tal senso.

DESTINATARI

LIBERTA’ RESPONSABILITÀ E COSCIENZA
ECM

14 Dicembre 2016 –

ISCRIZIONE

08.30 – 13.00

ECM x RELIGIOSI

STUDENTE

(Gratuito)

(Gratuito)

COGNOME E NOME

08.00

Registrazione partecipanti

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

08.30

Introduzione della giornata e
presentazione dei lavori
(P. Scquizzato)

09.00

Liberi si diventa:
il discernimento di un'autentica
libertà

TELEFONO

CELLULARE

E-MAIL

RESIDENZA IN VIA/PIAZZA

CAP

CITTÀ

PROV.

PROFESSIONE

(M. Semeraro)
SEDE OPERATIVA (STRUTTURA / ENTE / REPARTO O CORSO SE STUDENTE)

10.00

Interventi in aula. Confronto e
dibattito

10.30

Responsabili ci si rivela: il
giudizio
della
nostra
autenticità di attua nella
relazione.
(M. Semeraro)

11.30
12.30

Interventi in aula. Confronto e
dibattito
Conclusione e valutazione

LA FATTURA DOVRÀ ESSERE INTESTATA A (compilare se i dati
sono diversi dall'anagrafica)

RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME

ENTE / SERVIZIO

INDIRIZZO SEDE LEGALE

CAP

CITTÀ

PROV.

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

PRIVACY - Acquisizione del consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs
30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Il/la sottoscritto/a, acquisite
le informazioni fornite ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, autorizza il trattamento dei propri dati identificativi e personali.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

DATA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: La presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua
parte e sottoscritta, può essere inviata tramite Fax al n. 011 / 52.94.489 oppure
scannerizzata via e-mail (ecm@ospedalecottolengo.it)

