
 

Con il patrocinio: 
 

     

                 
 

 
 

CAPPELLANIA VALDOSTANA 

   
 

 

 

 
 

Il corso è aperto a tutte le categorie sanitarie, insegnanti, assistenti 
sociali, educatori professionali, operatori socio-sanitari, amministrativi che 
lavorano in ambito socio-sanitario, studenti universitari. 
L’Iscrizione è gratuita. 
Come si fa a iscriversi? 
Portale E.C.M. Valle D’Aosta per le categorie E.C.M. 
Per gli O.S.S. e altri operatori non contemplati dalla procedura ECM: 
contattare la segreteria I.P.A.S.V.I. Aosta (verrà rilasciato un certificato di 
partecipazione a fine giornata). 

Per qualsiasi informazione contattare Collegio IPASVI Aosta 
(tel.0165/236717) 
Lunedì dalle 8:00 alle 12:30 
Mercoledì dalle 15:30 alle 18:00                                                     
Giovedì dalle 8:00 alle 13:00 

La partecipazione all’evento fa acquisire al personale 
sanitario crediti ECM per l’anno 2016. 
Pausa pranzo: vi è la possibilità di pranzare al “Foyer San 
Giuseppe” di fronte alla sede del convegno a un menu 
fisso di 9 euro; per prenotare mandare mail a 
ipasviaosta@gmail.com entro Sabato 5 Novembre. 
 
Sede Convegno: 
 

 
 
Con auto: uscire casello Aosta Ovest, seguire per il centro città: 

Parcheggio Ospedale Parini o Parcheggi Via Guido Rey / Piazza San 

Francesco 

Con treno: Fermata Aosta, pochi minuti a piedi. 

 

 

 

 
 

           

                    
 

 

Convegno 
     Mani, Cuore e Mente in azione 

 Umanizzarsi per Umanizzare 
LA RELAZIONE D’AIUTO NELL’EQUIPE 

INTERPROFESSIONALE 

 

 
8:30-17:30 

SABATO 12 Novembre 2016 
    Aosta 

Theatre de la Ville 
Via Xavier De Maistre n 21 

 
 
 
 

mailto:ipasviaosta@gmail.com
http://www.ipasvialessandria.it/home


 

Perché questa iniziativa? 
 
Questo convegno nasce da un’esigenza raccolta dagli operatori A.C.O.S. 
Valle D’Aosta negli ambienti di cura (Ospedale, strutture per anziani, cure 
domiciliari, ecc). 
 
Il prendersi cura dell’uomo oggi è anche un farsi carico di chi, in un team 
multi professionale lavora talvolta con difficoltà relazionali legate al 
tempo, ai nuovi bisogni di salute, al contesto meno stabile rispetto al 
passato e non ultimo al proprio background esperienziale e culturale. 
Favorire una positiva relazione interpersonale attraverso il riconoscimento 
dell’altro come persona e del suo ruolo, è premessa per una migliore 
presa in carico e cura della persona malata e del proprio benessere come 
operatore. 
 
 
A.C.O.S. (Associazione Cattolica Operatori Sanitari) è presente dal 2014 
anche in Valle D’Aosta (email: fiorebu@yahoo.it ). 
 
Gli operatori che ne fanno parte si riuniscono periodicamente per 
affrontare le tematiche che emergono dalla vita lavorativa quotidiana nel 
prendersi cura dell’uomo (il ruolo e il coinvolgimento della famiglia, 
l’importanza del silenzio, lo spreco e lo scarto in sanità, il senso e il valore 
del limite ecc.). 
 
ACOS  
(Statuto: Art. 1 L’Associazione Cattolica Operatori Sanitari (ACOS) è una 
Associazione di persone che, alla luce del Vangelo, si impegnano 
liberamente per la crescita morale e professionale e per l’umanizzazione 
dei servizi e degli ambienti socio‐sanitari..). 
 
 

 
 

Chi sono i relatori? 

 
Dott. Mario Morello 

Medico di Medicina Generale e Medico di Assistenza Primaria  
c/o Strutture di Riposo e Cura 

Perfezionamento Universitario in Bioetica – Livello avanzato 
 c/o Istituto Bioetica U.C.S.C. 

Presidente Nazionale A.C.O.S. 
Membro Consulta Nazionale Pastorale Salute C.E.I. 

Vice Presidente Forum Nazionale Ass. Socio Sanitarie 
Docente materie socio sanitarie 

Già Infermiere  e Coordinatore Infermieristico 

    
 

Dott. Walter Pellegrini 
                           Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche. 

                            Counselor Professionista. 
                                Coordinatore infermieristico: 

                           “Casa Figlie della Sapienza” Castiglione Torinese –Torino. 

Consigliere A.C.O.S. Regionale (Piemonte) e Nazionale. 
 

Dott.ssa Tiziana Stobbione 
Infermiera, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche. 

Master Bioetica II livello presso Facoltà di Teologia dell’Italia 
Settentrionale-Torino 

Dottorato di ricerca in Scienze Organizzative e Direzionali 
Direttore della Pastorale della Salute - Diocesi di Asti 

Tutor Clinico presso Corso di Laurea Infermieristica-sede di Asti 

 
Don Giuseppe Zeppegno 

Dottore di ricerca in Morale e Bioetica 
Docente facoltà Teologica-Sezione di Torino 
Consulente ecclesiastico regionale A.C.O.S. 

Piemonte-Valle D’Aosta 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Giornata 
 

8:30 Registrazione partecipanti 
 

9:00 Saluti autorità 
 

9:30 Don Giuseppe Zeppegno 
 

Per un Nuovo Umanesimo 
 

10:00 Dott. Mario Morello 
 

Il Volto dell’altro nella relazione di cura 
Il”core” dell’azione Acos 

 
 

10:30 Coffee Break 
 

11:00 Dott.ssa Tiziana Stobbione 
 

Comunicazione e Relazione nell’équipe 
interprofessionale 

 
 

11:40 Dott. Walter Pellegrini 
 

Mani, Cuore, Mente: la pedagogia della speranza 
 

12:20 Pausa Pranzo 
 

14:00 Lavori di Gruppo 
La pedagogia della speranza in azione 

 
16:15 Tea Break 

 
16:45 Sintesi e confronto lavori di gruppo 

 
17:15 Saluti e test ECM 

mailto:fiorebu@yahoo.it

