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Il Corso partecipa al programma ECM nella totalità dei quattro moduli.
Sono state accreditate le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo
(discipline: Geriatria, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza,
Oncologia, Medico di Medicina generale, Psicoterapia), Infermiere,
Assistente Sanitario, Psicologo (disciplina: Psicologia e Psicoterapia).
I crediti attribuiti sono n. 20,8. Per ottenere i crediti formativi è necessario
partecipare a tutti i moduli.

Modalità di partecipazione

Con la collaborazione di

La partecipazione è gratuita previa registrazione on line al sito dedicato:
www.events-communication.net/mestierediuomo
La Segreteria Organizzativa confermerà le adesioni accettate fino ad
esaurimento posti.
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2 Marzo, 16 Marzo
6 Aprile, 13 Aprile
2018, Senigallia

Presentazione
Il Corso, riservato ad un numero massimo di 20 partecipanti, è composto
da quattro moduli con partecipazione obbligatoria. Non è possibile
partecipare ad un solo modulo.
L’obiettivo del progetto è accrescere negli operatori la capacità di essere
in contatto con sé stessi, con il proprio mondo interiore, con la propria
spiritualità, con il proprio sistema valoriale, con il proprio modo di stare
al mondo e nelle situazioni cruciali della vita (sofferenza, passaggi,
perdita, lutti…).

Docente
Savino Calabrese ha maturato una ventennale esperienza nella
conduzione di comunità e nella formazione. I molteplici percorsi
formativi di tipo analitico, filosofico-teologico e psico-socio-pedagogico,
l’impegno nella consulenza nell’ambito dei servizi sociali con attività di
ricerca e progettazione sociale, accompagnati da un assiduo lavoro di
auto-consapevolezza, sostenuti da un processo di formazione continua,
gli hanno consentito di maturare capacità e competenze relazionali,
gestionali formative ed analitiche.

2 Marzo 2018

6 Aprile 2018

LA VITA E I SUOI PASSAGGI

LA DIMENSIONE RELIGIOSA

La vita dell’uomo – secondo E. Erickson - dipende sempre e in ogni momento
dalla interazione di tre dimensioni essenziali: biologica, psichica e sociale.
Tutti gli eventi umani si comprendono all’interno dell’intreccio di queste
tre dimensioni, e ciascuna di esse rappresenta un punto di vista sull’uomo.
La ricerca dell’identità è il tema centrale della vita che comprende
sia l’accettazione di sé che del tempo in cui si vive. Tale personalità si
differenzia e si organizza gerarchicamente passando attraverso una serie di
crisi psicologiche e in concomitanza di queste l’individuo allarga la gamma
delle sue relazioni sociali. Gli stadi evolutivi descrivono l’uomo come una
persona che porta in sé l’aspirazione/chiamata ad una comprensione
di sé più cosmica e trascendentale, verso la saggezza e una sorta di pace
mentale.

La dimensione religiosa, quale dimensione propria dell’essere umano, si
esplicita in forme e modalità differenti in una esperienza della propria
interiorità (vita interiore) e della ricerca di senso (spiritualità). I percorsi
che le religioni o le diverse esperienze filosofiche propongono incrociano
questo dato antropologico e autobiografico comune a tutti gli uomini.
Dentro questo quadro si aprono le riflessioni su cosa sia ‘vita interiore’ e
‘spiritualità’ accostate in una prospettiva inter-religiosa e filosofica.
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13 Aprile 2018
LA SOFFERENZA E LA MORTE COME SFIDA
AL SENSO DEL VIVERE
16 Marzo 2018

LO SVILUPPO RELIGIOSO E GLI STADI
EVOLUTIVI DELLA FEDE
La religiosità e la religione sono inscritte nei nostri geni? Sono diverse le
teorie dello sviluppo religioso: da quella di Allport a quella di Piaget,
dalla teoria sugli stadi dello sviluppo morale di Kohlberg alla prospettiva
di Fowler sugli stadi di sviluppo della fede. All’interno delle diverse
esperienze si incrociano tematiche come: l’idea di Dio, della preghiera e
delle esperienze religiose nelle diverse età della vita.
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La domanda di senso attraversa gli uomini che soffrono e che muoiono.
L’enigma del dell’irriducibile sofferenza (P. Ricoeur), l’enigma del
male sperimentato in modo radicale dagli uomini con il loro morire
rappresenta per l’umanità di ogni tempo e di ogni latitudine una
assurdo che mette in scacco ogni discorso, soprattutto il discorso
concettuale. Nonostante queste esperienze limite rappresentino un
‘naufragio’ dell’esistenza, ciò non di meno essi sono luoghi umani in cui
più di ogni altro la libertà e la responsabilità dell’uomo è interpellata,
rendendo possibile un riscatto, una apertura, una occasione per trovare
una ‘via’ e consentire la capacità, e forse la necessità, di vivere l’oggi , di
vivere intensamente il momento presente, unico, tanto prezioso, quanto
limitato: è il tempo in cui si vede la vita “per quella che è”, le cose si
vedono “come sono”. E’ il tempo di una possibile consegna libera di sè a
quel destino ineluttabile che tutti ci accomuna e che per qualcuno ha il
volto del Trascendente.
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