Informazioni
•

Comitato scientifico organizzatore
Bertin Germano, Capored. Etica per le professioni
Biagi Lorenzo, Segretario gen. Fondazione Lanza
Bon Giuseppe, Operatore Sanitario e formatore
Bonetti Marco, Medico e Formatore
Gasparetto Alessandra, Bioeticista
Pozzato Alex, Bioeticista
Sandonà Leopoldo, Bioeticista

•

Direttore scientifico responsabile
Biagi Lorenzo, Segretario gen. Fondazione Lanza

•

Relatori invitati

Autiero Antonio, Università di Münster
Barbisan Camillo, Azienda Ospedaliera di Padova
Bonetti Marco, Azienda ULSS 15 Padova
Busatta Lucia, Università di Padova
Caenazzo Luciana, Università di Padova
Curi Umberto, Università di Padova
Da Re Antonio, Università di Padova
Flor Luciano, Azienda Ospedalira di Padova
Gervasi Maria Teresa, Azienda Ospedaliera di Padova
Giantin Valter, Azienda Ospedaliera Padova
Marin Francesca, Università di Padova
Meneghello Francesca, Ospedale San Camillo, Venezia
Pegoraro Renzo, Pontificia Accademia per la Vita, Roma
Picozzi Mario, Università dell’Insubria, Varese
Poles Giovanni, Unità O. C. Cure Palliative, Venezia
	Rebba Vincenzo, Università di Padova
Russo Francesca, Regione del Veneto
Serpentini Samantha, IOV, Padova
Simonato Lorenzo, Università di Padova
Tommasi Roberto, Facoltà Teologica del Triveneto
Vazzoler Marina, Regione del Veneto

Crediti Formativi a.a. 2017/2018 (dove previsti)

Progetto di Formazione
promosso da
			

alta
formazione
vedere discernere agire

Scuola di Bioetica
con il patrocinio di
•

Regione del Veneto (richiesto)

• Ordine dei Medici
		Chirurghi e Odontoiatri di Padova (richiesto)
•

Azienda Ospedaliera di Padova

•

Facoltà
Teologica del Triveneto

per una bioetica
rinnovata
corso rivolto a
operatori in ambito sanitario
membri comitati etici
insegnanti, formatori, educatori
funzionari e dirigenti pubblici
operatori della comunicazione

sede e segreteria organizzativa

rivolto
Ethos a
Formazione

Fondazione LANZA
VIA DANTE 55 | 35139 PADOVA
Ref.te: Marini Lucia
049 8756788 | 339 8042075
info@eticaperleprofessioni.it
www.eticaperleprofessioni.it

sede del corso

2017/18
operatori in ambito sanitario,
membri di comitati etici,
programma insegnanti, formatori
funzionari
novembre
2017e dirigenti
- giugnopubblici
2018
sociologi, giornalisti, …

Fondazione Lanza
Via Dante 55 - Padova
iscrizioni e info

www.eticaperleprofessioni.it | info@eticaperleprofessioni.it

alta
formazione
vedere discernere agire

Scuola di Bioetica
La Scuola di Bioetica promossa dalla
Fondazione Lanza e dalla Rivista Etica
per le professioni offre la possibilità, attraverso un progressivo itinerario formativo, di implementare la qualità del
discernimento su questioni di bioetica.
Grazie a una specifica e innovativa didattica, le diverse figure che conducono la formazione agiscono e si interfacciano tra loro e con i partecipanti
secondo il modello dell’apprendimento di gruppo. Attraverso una costante
e coinvolta interazione con i partecipanti, si punta alla valorizzazione delle differenti competenze professionali
per orientarne l’agire nei rispettivi ambiti di responsabilità.
Finalità prioritaria della Scuola è offrire
agli iscritti un metodo di apprendimento
e un modello didattico che li renda idonei ad affrontare le diverse questioni e
problematiche legate alla bioetica, fino
a rendere ciascuno una sorta di “cellula”
del buon consiglio, capace di generare
e ri-generare in sé e attorno a sé, nella quotidianità e in ogni ambito di vita,
una sempre piú alta consapevolezza e
determinazione professionale “trasformativa”.  
	Il Corso prevede nove tappe che si svilupperanno, con cadenza mensile, tra
novembre 2017 e giugno 2018.

per una bioetica rinnovata
Programma

Modulo formativo

11.11.2017
9.30-13.00		

• Destinatari
• operatori in ambito sanitario
• membri di comitati etici
• insegnanti, formatori, educatori
• funzionari e dirigenti pubblici
• operatori della comunicazione

Dialogo sullo “stato di salute”
della bioetica oggi
>   incontro aperto anche al pubblico

02.12.2017 La vita che nasce
9.30-16.30
dilemmi e potenzialità
13.01.2018 La vita che finisce
9.30-16.30
dilemmi e potenzialità
10.02.2018 L’uomo che soffre,
9.30-16.30
l’uomo che cura
10.03.2018   Etica dell’organizzazione sanitaria
9.30-16.30		 >   incontro aperto anche al pubblico
14.04.2018   Persone migranti e nuova bioetica:
9.30-16.30
quale relazione?
12.05.2018   Ambiente e salute:
9.30-16.30
prevenzione e stili di vita
09.06.2018 L’uomo di fronte ai limiti naturali
9.30-16.30
della condizione umana
30.06.2018 Bioetica:
9.30-16.30
orientare l’agire professionale
>   incontro aperto anche al pubblico

• Dispositivo didattico
• 60 ore di attività
• lezioni frontali
• attività di rilettura individuale
• incontro con il tutor
• lavoro di gruppo
• dossier di lavoro personale
• verifica di apprendimento e di verifica
• Iscrizioni
• quota di adesione
		 >
		 >

200,oo € all’iscrizione
250,00 € a inizio corso

450,00 €

• scheda di iscrizione
entro 30 ottobre
• quota singola giornata 80,00 €
• n° massimo iscritti
40 persone

• Riconoscimenti
• attestato finale di partecipazione
• crediti formativi (dove previsti)

