Fondazione

CASTELLINI
Onlus

MORTE
E RITI FUNEBRI
SABATO 11 NOVEMBRE 2017
ore 8:30
Auditorium

OBIETTIVI



Cambiare atteggiamenti e comportamenti
per non “morire” professionalmente



Cambiare per non soffrire l’inadeguatezza
professionale




Cambiare per amore verso l’altro
Cambiare per ricominciare professionalmente ogni giorno

Fondazione Castellini Onlus
Via Cavour, 21
20077 Melegnano

Oggi, la nostra civiltà tende a nascondere
la morte come fatto esistenziale che può
interrompere la vita in qualsiasi momento,
mentre in altri tempi essa era sempre prevista ed intensamente vissuta dalla comunità. La morte è diventata sempre più una
cosa insopportabile e pertanto eliminata
dallo sfondo della realtà della vita.

Relatore Dott. Roberto Biancat
Dirigente Ufficio Relazioni con il Pubblico
Dirigente Servizio Infermieristico
Centro di riferimento Oncologico di Aviano

Destinatari:
il convegno è rivolto a tutti gli operatori
sanitari e a tutti coloro che sono interessati al
tema oggetto del convegno.
Sono stati richiesti Crediti Formativi all’Ordine degli Assistenti Sociali

Con il contributo di

Per gli aventi diritto, sarà possibile acquistare 10 crediti E.C.M. al costo di € 30,00. Le
modalità di acquisto verranno illustrate durante la giornata

La Fondazione Castellini Onlus ha lo scopo di provvedere all’assistenza di persone prevalentemente anziane o non autosufficienti, garantendo servizi di assoluto rilievo per quanto concerne il livello di qualità della vita. Attualmente gestisce:
 Residenza Sanitaria Assistenziale
 Hospice
 Nucleo Alzheimer
 Nucleo Stati Vegetativi
 Cento Diurno Integrato
 Comunità Psichiatrica Riabilitativa
 Centro Medico Polispecialistico
 Servizio Assistenza Domiciliare Integrata

PROGRAMMA

La partecipazione al Convegno è gratuita.

8.00 - 8.30 Registrazione partecipanti

Si accettano iscrizioni sino ad esaurimento posti.

8.30 - 11.30

Per informazioni:



Perché si rifiuta la morte?



Il modo di percepire la morte



Le funzioni sociali della famiglia



Presentazione di uno studio: le reazioni

Compilare il presente modulo ed inviarlo via fax

della gente e degli operatori sanitari alla

al n. 02 98220292



segreteria organizzativa 0298220132/131/181



qualita.formazione@fondazionecastellini.it

sofferenza
11.00 - 11.15 Pausa caffè
11.15 - 13.00


Da vivente a morente, da potente a impo-

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati
personali ai sensi del Decreto Legislativo n.
196/2003.

tente: reazioni umane a confronto

DATI DEL PARTECIPANTE



Riflessioni dal mondo cattolico cristiano

Cognome_________________ nome________________



Riflessioni dalla cultura illuminista e dal

Via____________________________________n._____

mondo scientifico

Cap._________città___________________________

Consapevolezza della morte e completez-

prov._______

za della vita

tel.______________ cell. ___________________________



13.00 - 14.00 Pausa pranzo
14.00 - 17.30




e-mail __________________________________________
Azienda_________________________________________
Professione______________________________________

L’uomo ed i suoi atteggiamenti al pensie-

Data______________

ro della morte

Firma __________________________________________

Il bisogno di speranza nelle grandi religioni



L’ascolto del morente



Riti funebri nelle grandi religioni



Dibattito



Test di gradimento e chiusura lavori.

CREDITI FORMATIVI PER ASSISTENTI SOCIALI
□ SI

□ NO

