
INCONTRO CON JOSEPH 

GIOVANNONI:  

L’APPROCCIO DELLO 

HUMAN CARING PER 

INTERVENIRE IN 

SITUAZIONI DIFFICILI  

 
Joseph Giovannoni 
 
DNP, MS, MA, APRN, PMHCNS-BC 
WCSI Caritas Coach, Watson Caring 
Science Scholar - Post Doctorate, AASECT 
Diplomate in Sex Therapy, Collaboratore 
della prof.ssa emerita Jean Watson, Wa-
tson Caring Science Institute.  
 
 

In collaborazione con 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente 

Evento formativo a cura di 

11 APRILE 2017 

UNIVERSITA’ DELL’INSUBRIA–  

Padiglione Bassani– Via Dunant 

DESTINATARI 

Infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici 

ASSEGNATI  4  CREDITI  ECM 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Collegio IPASVI di Varese 

Via Pasubio n. 26—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/311591 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: n. 50 

€ 10,00 per gli iscritti al Collegio di Varese in regola 
con la quota di iscrizione per gli iscritti ARLI 

€20,00 per gli iscritti ad altri Collegi. 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rim-
borsata 

 

 

 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura 
indicata sulla scheda d’iscrizione  

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM 
sarà rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno 
al 90% delle ore previste dall’evento. 

 

 



Il dibattito sulle competenze avanzate 
dell’infermiere sta portando a una rifles-
sione sugli ambiti nei quali questi profes-
sionisti possono esprimere le proprie co-
noscenze e abilità fondate sulle relazioni. 
Con questo evento formativo si vuole 
proporre il percorso professionale attua-
to da anni negli Stati Uniti d’America 
verso una valorizzazione delle competen-
ze avanzate con la formazione dei Nurse 
Practitioner e altri ruoli nell’Advanced 
Nursing Practice. La presenza in Italia del 
prof. Giovanoni fornirà un esempio di-
retto di esperienza in un ruolo avanzato 
(infermiere forense) volto a intervenire 
in situazioni difficili adottando l’approc-
cio dello Human caring. 

 
 

PR EM ESSA 
 

Obbiettivo formativo di interesse 
nazionale n.12. Aspetti relazionali 
(comunicazione interna, esterna, con 
paziente) e umanizzazione cure 

Provider n. 1067. 

 

OBIETTIVI 

• Apprendere una modalità di svilup-
po di un ruolo avanzato di assisten-
za infermieristica in un contesto 
diverso da quello italiano. 

 
• Riflettere sull’impiego dell’ap-

proccio dello Human Caring nel 
ruolo di infermiere forense e, in 
generale, nella gestione delle rela-
zioni di cura. 

 

 

PROGRAMMA 

 

13.45– 14.00 Registrazione dei parteci-
panti 

 

14.00– 14.30 Introduzione e presenta-
zione del relatore 

14.30-16.00 Il lavoro di un infermiere 
forense in uno Stato degli USA: un e-
sempio di assistenza infermieristica avan-
zata (Nurse Practitioner - Advanced Nursing 
Practice).  
 

16.00- 17.00 Lo Human Caring come 
sostegno nella relazione in situazioni dif-
ficili 

17.00– 17.30 Discussione guidata 

17.30– 18.00 Compilazione questionari 

 

 

 

 


