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Gen�lissima/o
 
La presente a rinnovare l'invito alla partecipazione al ciclo di webinar dedica� al tema della medicina
narra�va inseri� nell’ambito delConvegno Biennale Pensieri Circolari: Ambien� narra�vi. Pra�care la
cura in luoghi iden�tari, relazionali, storici.
 
I cinque incontri, suddivisi in due blocchi accredita� ECM, avranno per protagoniste tema�che di
a�ualità e pra�che di cura spiegate da alcune delle personalità di maggior rilievo nel panorama italiano
e internazionale.
La partecipazione è gratuita e rivolta a tu�.
 
 
Il primo blocco (5 credi� ECM, codice: 37152) comprende due date: 

        Sabato 3 o�obre, dalle ore 10.00 alle 12.00
        OSPEDALI NARRATIVI. COME E PERCHÉ
 
        Martedì 20 o�obre, dalle ore 17.00 alle 18.30
        DAR VOCE AI PAZIENTI CON IL DIGITAL STORYTELLING

 
Il secondo blocco (7 credi� ECM, codice 37153) si compone invece di tre date:

 Sabato 7 novembre, dalle ore 10.00 alle 11.30
UNA CAREZZA DA LONTANO. LA LETTURA AD ALTA VOCE DOPO LA PANDEMIA
 
Sabato 28 novembre, dalle ore 10.00 alle 11.30
FORMARE ALLA MEDICINA NARRATIVA
 
Giovedì 10 dicembre, dalle ore 17.00 alle 18.30
L’UNIVERSALE FRAGILITÀ DI OGNI NASCERE 

 
 
Gli interessa� potranno iscriversi dire�amente on line sul Portale per la Formazione in Sanità della
Regione Piemonte all'indirizzo:h�p://www.formazionesanitapiemonte.it. Successivamente, chi si sarà
iscri�o riceverà una seconda comunicazione via mail contenente il link che rimanda alla pia�aforma su
cui si svolgerà il webinar.
In allegato troverà le istruzioni per l’iscrizioneonline e il manifesto con il programma del ciclo di
incontri.
 
 
Per ogni ulteriore informazione
è possibile conta�are il
Servizio Formazione ASL BI
al numero 015/1515 3218.
 
 
Cordiali salu�
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