
 

RELATORI  
 

CONSALES Davide Infermiere Fondazione Poli-
ambulanza di Brescia presso il Dipartimento di 
Terapia intensiva. 

BERTONCINI Fabio  Coordinatore Inf.co medicina 
d’urgenza–nefro-logia ASL di Biella. 

CAVALLO Alda  Coordinatrice Inf.ca Dipartimento 
Area Medica AO Santa Croce Carle di Cuneo. 

GATTA Claudia  Coordinatrice Inf.ca responsabile 
dell’assistenza Dipartimento Medico e Urgenza 
ASL di Biella 

GIACCHINO Luca Responsabile A.S.D. GIUCO 
’97 Cottolengo. 

MESSINA Elena Docente di Antropologia al Corso 
di Laurea in Infermieristica – Cottolengo. 

ORUSA Marco  Infermiere AO Santa Croce Carle 
di Cuneo. 

SAMPIETRO COEN Patrizia  Infermiera e docente 
Corso di Laurea in Infermieristica AOU San 
Luigi Gonzaga Orbassano. 

SCQUIZZATO Paolo Docente di Teologia al Corso 
di Laurea in Infermieristica e Laurea Magistrale 
in Scienze Infermieristiche e Ostetriche – 
Cottolengo. 

 
CREDITI  FORMATIVI:  6 

 
Si precisa che non  verrà rilasciata copia cartacea I 
crediti formativi acquisiti a seguito del superamento 
della verifica finale e alla compilazione del questionario 
online, verranno registrati dal Provider sul Dossier 
Formativo  individuale e consultabile accedendo al sito  
www.formazionesanitapiemonte.it  utilizzando le 
proprie credenziali di accesso.   
A conclusione dell’evento formativo il partecipante 
dovrà procedere alla compilazione online dei 
questionari di gradimento Corso e Docenti. Non 
sarà possibile, da parte della Segreteria organizzativa, 
registrare i crediti Ecm acquisiti fino a quando TUTTI i 
partecipanti non avranno effettuato tale procedura. Si 
prega, quindi, di effettuare tale procedura entro 3 
giorni dal termine del corso. 
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L’iscrizione può avvenire 
www.formazionesanitapiemonte.it
utilizzando la scheda allegata che deve 
essere inviata alla segreteria organizzativa 
entro e non oltre il 
scannerizzata via e
verranno accettate in ordine crono
arrivo.
 

 

Per i posti accreditati ECM l
iscrizione, Iva compresa, è pari a 
Pagamento
bancario  sul

Intestato a: Piccola Casa della Divina 
Provvidenza “Cottolengo” 
versamento: “
anche il nome del
 

della copia dell’avvenuto bonifico, via fax o via 

 
 

 

DESTINATARI 
 

� Studenti della Laurea triennale in 
Infermieristica e Magistrale in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche delle sedi dei 
Corsi di Laurea. 

� Tutte  le  professioni  sanitarie .  
»  I  posti  accreditati  Ecm  sono  50  « 

 
 

ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione può avvenire online sul sito 
www.formazionesanitapiemonte.it oppure 
utilizzando la scheda allegata che deve 
essere inviata alla segreteria organizzativa 
entro e non oltre il 06/12/2019 via fax o 
scannerizzata via e-mail. Le iscrizioni 
verranno accettate in ordine cronologico di 
arrivo. 

La  partecipazione  è  GRATUITA  
per  Studenti  e  Religiose/i 

Per i posti accreditati ECM la quota di 
iscrizione, Iva compresa, è pari a 16,00 euro 
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: “Aggregazione ” (specificare 
anche il nome del partecipante). 
 

L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio 
della copia dell’avvenuto bonifico, via fax o via 

e-mail, alla segreteria organizzativa. 
 

Segreteria  Organizzativa  
℡  011/5294.481  �  �  011/5294.489 

�  ecm@ospedalecottolengo.it 
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Torino, 

 
 

Piccola 

 
SC  Formazione  e  Ricerca 

Centro di Formazione 
Corso di Laurea in Infermieristica 

e di Laurea Magistrale in  
Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

 
 

Giornata  di  studio 

GGGGRREEGGAAZZIIOONNEE::  
AARREE      RREETTEE      PPEERR  
NN    CCAAMMBBIIAAMMEENNTTOO  

 

Torino,  13  Dicembre  2019 

�  08.30 – 13.30 

Sala  Convegni 

Piccola Casa della Divina Provvidenza 
Via Cottolengo 12,  Torino 

  



 

RAZIONALE  
 
Il termine aggregare significa 
etimologicamente unire, aggiungere a 
un numero o a una compagnia ed è 
una condizione indispensabile alla 
sopravvivenza dell’essere umano in 
quanto, citando Aristotele, animale 
sociale.  
La storia insegna alle generazione 
future che l’aggregazione è conditio 
sine qua non per contribuire ai 
cambiamenti socio-poilitici; ma, non 
solo, essa è anche condizione 
fondamentale per l’esercizio di una 
buona politica professionale.  
A oggi l’aggregazione professionale 
presenta alcune criticità. La giornata 
proporrà alcune riflessioni e esempi 
virtuosi in tema di aggregazione. 
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PROGRAMMA 
 

� 08.15 Registrazione  partecipanti  
 
� 08.30 Introduzione alla giornata (D. Consales) 

� 08.45 Riflessioni degli studenti del Corso di 
Laurea  in  Infermieristica:  

 aggregazione e cura (D. Consales) 

� 09:00 Essere comunità: un modo per 
interpretare l’aggregazione sociale - 
uno sguardo storico filosofico 

 (P. Scquizzato)  

� 09:30  Aggregazione e gap generazionale 
(P. Sampietro Coen) 

 
» Aggregazione  e  cambiamento « 

 
�10.00 Caso emblematico: dietro le quinte di 

un cambiamento.(C. Gatta e F. Bertoncini) 

�10.30 Caso emblematico: l’aggregazione 
proattiva (A. Cavallo, M. Orusa) 

�11.00 Riflessione degli studenti Laurea 
Magistrale: aggregazione e gruppo di 
lavoro (D. Consales) 

 
» Aggregazione  e  forza  del  gruppo « 

 
�11.30 Aggregazione e gruppi: l’esperienza 

aggregativa del rugby  (L. Giacchino) 

�11:50 Aggregazione: una questione antro-
pologica   (E.  Messina) 

�12.15 Confronto e dibattito  

�13.00 Sintesi degli assunti e riflessioni in 
prospettiva   

�13.30 Conclusione  della  Giornata  

AGGREGAZIONE  *  13 Dicembre 2019
 

     �  Con crediti 

 

 
COGNOME E NOME

 
DATA DI NASCITA

 
CODICE FISCALE  /  PARTITA IVA

 
E-MAIL 

 
RESIDENZA IN VIA/PIAZZA

 
CAP 

 
PROFESSIONE

 
SEDE OPERATIVA (STRUTTURA / ENTE / REPARTO)
 
LA  FATTURA  DOVRÀ  ESSERE
sono diversi dall'anagrafica)

 
RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME

 
ENTE / SERVIZIO

 
INDIRIZZO SEDE LEGALE

 
CAP 

 
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 integr azioni. 
le informazioni fornite ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e successive mo
integrazioni, autorizza il trattamento dei propri dati identificativi e personali.

 

 
FIRMA PER ACCETTAZIONE
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
parte e sottoscritta, può essere inviata 
scannerizzata via e

S C H E D A  D I   I S C R I Z I O NE 

AGGREGAZIONE  *  13 Dicembre 2019  

Con crediti ECM  �  ECM per RELIGIOSI (gratuito) 
 

COGNOME E NOME 

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

CODICE FISCALE  /  PARTITA IVA 

RESIDENZA IN VIA/PIAZZA 

CITTÀ PROV. 

PROFESSIONE 

SEDE OPERATIVA (STRUTTURA / ENTE / REPARTO) 

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 

CITTÀ PROV. 

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 

Acquisizione del consenso dell’interessato ai sensi  dell’art. 13 del D.lgs 
30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integr azioni. 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 

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) 


