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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)
Nicola Gianluigi
Giornalista pubblicista e consigliere delegato
dell’Associazione
Italiana
Teilhard
de
Chardin. Di formazione biologica, ha lavorato
diversi anni all’Istituto di Farmacologia
dell’Università di Torino, con ricerche sulla
neuromediazione. Si occupa di temi legati alla
complessità e alla coscienza, secondo alcune
prospettive delle neuroscienze.
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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Progettista del Corso: Giuseppe MARMO

- 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 100.

L’iscrizione può avvenire utilizzando la
scheda allegata che deve essere inviata alla
segreteria organizzativa entro e non oltre il
09 Dicembre 2014 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

LA VITA AUTENTICA,
TRA RESPONSABILITÀ
E COSCIENZA
prospettive per un
percorso di cura

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: “La vita autentica” (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. NON VERRANNO ACCETTATE
SCHEDE DI ISCRIZIONE SENZA ALLEGATA LA
RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA
Segreteria Organizzativa: Via Cottolengo n° 13
℡ 011/5294.481
011/5294.489
ecm@ospedalecottolengo.it

Torino

Torino, 12 Dicembre 2014
08.00 – 13.00
Sala Convegni
Piccola Casa della Divina Provvidenza
Via Cottolengo 12, Torino

SCHEDA DI

Che cosa rende una vita autentica? Ma
soprattutto, è possibile vivere da uomini
autentici in un mondo inautentico e
spesso fondato sulla finzione?
Vale la pena agire bene e secondo il
bene quando in un contesto civile e
professionale pare tutto vada in senso
contrario?
Tra i dettami della scienza e quelli della
coscienza,
come
muoversi
per
l’edificazione dell’uomo integrale?

ISCRIZIONE

LA VITA AUTENTICA TRA RESPONSABILITÀ E COSCIENZA
ECM

12 Dicembre 2014 –

08.30 – 13.00

ECM x RELIGIOSI

STUDENTE

(Gratuito)

(Gratuito)

ALLEGARE ALLA PRESENTE LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO

08.00

Registrazione partecipanti

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

08.30

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

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

TELEFONO

CELLULARE

E-MAIL

Questi
alcuni
degli
interrogativi
imprescindibili e fondamentali cui il
Seminario di studio cerca di rispondere,
al fine di offrire a quanti operano in
contesto sanitario, strumenti per la
formazione di un pensiero e di percorsi
concreti nel segno della libertà e della
giustizia.
E’ prevista una seconda giornata studio
nel mese di Aprile 2015 (data da
confermare) dedicata a un ulteriore
sviluppo della tematica

09.00

La via della spiritualità
come
cammino
di
autenticazione umana

RESIDENZA IN VIA/PIAZZA

CAP

CITTÀ

PROV.

(M. Semeraro)
PROFESSIONE

10.00

10.30

Interventi in aula. Confronto
e dibattito
La natura della coscienza
come processo di complessità: dall’orizzonte biologico
al pensiero riflesso
(G. Nicola)

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

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

11.30

12.30

Interventi in aula. Confronto
e dibattito
Conclusione e valutazione

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)

