
 

Provincia di Pavia 

Evento n. ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pavia, 27 Novembre 2015 

 

 
Sede Collegio IPASVI, Via Flarer, 10 Pavia 

 

PROGRAMMA 

08.00 Registrazione dei partecipanti  

08.30 Introduzione ai lavori 

Michele Borri – Presidente Collegio IPASVI 

Annamaria Tanzi – Responsabile Scientifico 

RELATORE: 

Andrea Filippini, Infermiere laureato in Scienze 

Infermieristiche, con lunga esperienza professionale in 

strutture italiane  e all’estero, ma anche attore, regista e 

scrittore, e attivo promotore delle teorie e delle tecniche 

dell’Infermieristica Teatrale. 

Metodologia: Relazioni, Role Playing, Discussioni 

interattive. 

09.00/10.00 La Professione Infermieristica e Valentino 

Rossi  

10.00/11.00 La Comicoterapia: un paradosso culturale? 

11.00/11.30 Metodo intuitivo “Comicoterapia” in cucina  

11.30/12.00“Una ricetta speciale in cucina”  
12.00/13.00 I miei primi 20anni di Comicoterapia: 

esempi, foto, filmati; Barriere culturali, storiche o reali. 
13.00/14.00 PAUSA PRANZO 

14.00/15.15 

- I luoghi del nostro agire e Teatro: Lo Stress e la 

Teatralità; 

- L’Errore Professionale e la Teatralità;  

- La Vergogna e l’Insicurezza e la Teatralità;  

- La Sofferenza e la Morte e la Teatralità 
15.15/16.00 

- La zattera (a bordo tutti e dico Tutti sono 

indispensabili e Tutti devono seguire le regole)  

- La sedia invisibile (il piacere e l’importanza di 

essere una Squadra) - Chiudo gli occhi e sono 

tuo (la fiducia nel collega) 

16.00/17.30 

- Biancaneve più veloce della luce (Team-Work, 

velocità nel capire le priorità, aiutare ed essere 

aiutati, prevedere e risolvere i problemi in 

fretta) 
17.30/18.30 Un goal alla Zanardi 

18.30/18.45 Conclusioni e consegna attestati. 

 

 

Quote di iscrizione: 

Evento aperto ad un max di 30 e un min di 25  

- Iscritti al Collegio IPASVI di Pavia  20€ (IVA esente) 

- Iscritti ad altri Collegi 30€ (IVA esente) 

Per usufruire delle agevolazioni riservate agli iscritti 

IPASVI in fase di iscrizione è necessario inserire il 

Collegio di appartenenza ed il numero di iscrizione. 
 

Obiettivo Formativo N°12  

Aspetti Relazionali (Comunicazione Interna, Esterna, con 

Paziente) e Umanizzazione delle Cure. 
 

Iscrizione 

1. Collegarsi al sito www.ecmunipv.it; 

2. Se siete già registrati accedete con il vostro username 

e password e passate al punto 5 di questa guida. Se 

invece non siete registrati cliccate sul bottone 

"registrati"; 

3. Compilate tutti i campi obbligatori (contrassegnati 

dall'asterisco) e premete il pulsante il pulsante 

"registrati" in fondo al modulo. Per usufruire delle 

agevolazioni riservate agli iscritti IPASVI è necessario 

inserire il Collegio di appartenenza ed il numero di 

iscrizione. 

4. Come riporta anche il sito dovrete attendere di 

ricevere una mail all’indirizzo di posta elettronica che 

avrete indicato al momento dell'iscrizione: seguite le 

istruzioni contenute nella mail. *Attenzione* se non 

doveste ricevere la mail dopo aver verificato anche nelle 

cartelle di "posta indesiderata" o "spam" potete 

contattarci via mail (segreteria@ecmunipv.it) o telefono 

(339.8866844) per completare la procedura; 

5. Dopo aver confermato l'iscrizione alla piattaforma 

potete accedere con username e password scelti; 

6. Cliccate su "catalogo corsi", scorrete la lista fino al 

corso organizzato dal Collegio IPASVI Pavia. Il bottone 

verde "Iscrivi" accanto al corso vi permette di 

prenotarvi. 

Dopo conferma il bottone diventerà di colore giallo con 

la scritta "Iscritto".  

Per assistenza è possibile contattare l’Ufficio ECM del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università 

degli Studi di Pavia (tel. 3398866844) 

Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono. Le 

iscrizioni termineranno il 6 dicembre p.v. 
  

RESPONSABILE SCIENTIFICO  

Annamaria Tanzi  

annamaria.tanzi@alice.it 

cell. 3382888365 

 

COMITATO ORGANIZZATORE  

Componenti Gruppo Formazione IPASVI Pavia. 
 

Segreteria organizzativa 
Provider N.49: 

Ufficio ECM - Dipartimento di Scienze del Farmaco  

Università degli Studi di Pavia  

V.le Taramelli 12 - 27100 Pavia 

Responsabile Prof. Tiziana Modena 

 
Tel. 0382 986029 / 0382 987384 - Cell. 3398866844 

segreteria@ecmunipv.it 

www.ecmunipv.it 
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