
 
                                                                                                FondazioneFondazioneFondazioneFondazione    
    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DonDonDonDon    Carlo GnocchiCarlo GnocchiCarlo GnocchiCarlo Gnocchi        
                                                                                                                                                                        OnlusOnlusOnlusOnlus 
                                  Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

 
 

 

 
   

 

 
Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus 

Provider  532 
 

L’ascolto attivo della narrazione della sofferenza dei malati e dei care-givers: 
 

i segni della logoguarigione integrale 
 

Centro”S. Maria alla Pineta” 
Via Don Carlo Gnocchi 24 

 54037 Marina di Massa 
 

21 aprile, 19 maggio, 3 giugno 2015 
 

 
Finalità dell’evento 
 
Attraverso il miglioramento della comunicazione saper migliorare la sicurezza delle cure prestate, la qualità 
dell’assistenza erogata e ridurre disagi e fonti di stress, per malati, care-givers ed operatori.  
Saper individuare i segni del disagio e queli della “guarigione profonda” malgrado la patologia residua, non guarita o 
persistente, fino alla fase terminale. 
Il processo formativo parte dall’assunto teorico e clinico che il bisogno di avere un Significato nella vita (il Logos) è 
universale; esso fornisce all’uomo un senso, uno scopo, sensi di valore, efficacia e valore personale nell’esistenza. In 
tutta la vita , ed anche nelle situazioni di malattie croniche e nelle più estreme, il significato può essere mantenuto, 
ritrovato e rinforzato, offrendo così un importante aiuto nella prosecuzione della cura e della qualità della vita, nel 
tempo di vita ancora possibile. 
 Il pensiero di Viktor Frankl e l’approccio alla persona che ne consegue, rappresenta una risorsa fondamentale in 
situazioni di peculiare criticità. Il ruolo del Significato assume un ruolo importante nel riequilibrare, orientare e ri-
orientare la persona: avremo interventi in campo educativo sanitario , in campo assistenziale, dove gli operatori 
potranno trovare nelle abilità di Counseling Centrato sul Significato (CCS), la matrice comune all’essere umano che, 
per quanto di altra cultura, stato sociale o di salute, si presenterà a loro con la sua personale ed unica richiesta di 
aiuto. 

 

Obiettivi formativi del corso 
 

• Far acquisire ai partecipanti consapevolezza delle proprie emozioni nella relazione e del proprio stile 
comunicativo.  

• Apprendere o potenziare le tecniche di ascolto attivo. 
• Apprendere o potenziare le tecniche della comunicazione chiara ed efficace. 
• Apprendere gli elementi della logoterapia e del counseling sanitario, per l’implementazione della relazione 

dell’assistenza, secondo i principi della PsicoNeuroEndocrinoImmunologia. 
 
 
 
Docente:Paolo Giovanni Monformoso 

 
Counselor trainer e supervisore, logoanalista esistenziale, logoterapeuta. 
Fondatore/moderatore dell’istituto per il Logocounseling e didatta e formatore dell ‘ISUE (istituto scienze umane ed 
esistenziali – Napoli). Antropologo clinico esistenziale.  
Presidente della SILAE (società italiana di logoterapia e analisi esistenziale), docente all’Università di Verona. 



 

 
PROGRAMMA 

 
21 aprile 2015 
Edizione 1  9.00-13.15 
Edizione 2 14.30-18.45 
 
Apertura lavori, presentazione del corso e sue finalità. 
Il logocounseling: caratteri generali della relazione professionale di aiuto. 
Gli stati d’animo ed i meccanismi di difesa.(esercitazioni pratiche con casi clinici) 
La PNEl, ovvero la psiconeuroendocrinoimmunologia e la relazione di aiuto. 
Viktor Emil Frankl: cenni storici, dati biografici e visione antropologica (l’ontologia dimensionale secondo V. Frankl: 
risvolti nella pratica esistenziale) 
Chiusura lavori 
 
19 maggio 2015 
Edizione 1 9.00-13.15 
Edizione 2 14.30-18.45 
 
Basi antropologiche della logoterapia, l’esistenzialismo. 
La comunicazione a l’ascolto. L’io e tu diventano “noi” (esercitazioni a piccoli gruppi) 
La comunicazione con il paziente: ascoltare, parlare, chiedere. (role-playing) 
Gli strumenti per essere assertivi 
Assegnazione di un compito di aut- osservazione comportamentale e di nuove capacità osservative dell’altro 
Chiusura lavori 
 
3 giugno 
Edizione 1 9.00-13.15 
Edizione 2 14.30-18.45 
 
I conflitti relazionali come concausa di problemi legati alla professione. 
Le dimensioni esistenziali: corpo, cuore, mente e spirito. L’olismo in medicina. 
La forza curativa della dimensione spirituale/noetica dell’uomo: le capacità di auto distanziamento ed auto 
trascendenza ; saper andare oltre ciò che è malato nell’uomo attraverso ciò che resta sano nel malato 
Strategie di coping in sanità: orientamento al piacere e al significato (esercitazioni a piccoli gruppi su casi clinici) 
Discussione sul compito di aut osservazione assegnato il 19 maggio. 
Compilazione schede di apprendimento e gradimento 
 
 
Quota d’iscrizione :  
€ 80,00 (esente IVA art.10 DPR 633/72). Alla quota di iscrizione va aggiunta un’imposta di bollo  di € 2,00. 
 
Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus. 
 
CAUSALE:  corso “Logoguarigione”  
 
CASSA DI RISPARMIO PISTOIA E LUCCHESIA, Ag. Marina di Massa 
 
IBAN:   IT 47 J 06260 13601 000000065200 
 
Inviare copia del versamento effettuato, la scheda di iscrizione e copia del codice fiscale  entro e non oltre Il  
 
10/04/2015 a formazione.polotoscana@dongnocchi.it  tel. 055 7393726/725  
 
Si consiglia di verificare la disponibilità dei pos ti . 50 partecipanti. 
 
Accreditamento ECM Nazionale richiesto per fisioterapista, terapista della neuro e psicmotricità dell’età evolutiva, 
logopedista, terapista occupazionale, infermiere, medico (tutte le specializzazioni), psicologo. 
 
E’ consentita la partecipazione anche a professioni senza debito formativo. 
 
Sono stati assegnati   12,1  crediti ECM.  
 
 
 



 

 

 
Centro”S. Maria alla Pineta” 

Via Don Carlo Gnocchi 2454037 Marina di Massa 
Tel 0585 8631 – Fax 0585 245036 

 

Scheda di iscrizione al corso 
 

 L’ascolto attivo della narrazione della sofferenza  dei malati e dei care-givers: 
  

 i segni della logoguarigione integrale 
 

1° edizione 9.00-13.15 - 2° edizione 14.30-18.45 
 

21 aprile, 19 maggio, 3 giugno 2015 
 
 

1° edizione     2° edizione  
 

Cognome ………………………………….……………………..Nome ………………………….……………………………… 

 

Indirizzo ……………………………………………….. città  ………………………… CAP …………… Prov ……………… 

 

Data di nascita …………………………………………………………..Luogo di nascita …………………………………... 

 

Professione ……………………………………………...Disciplina ……………………………………………………………… 

 

Codice fiscale ……………………………………………………………………..………………… 

 

Ragione sociale / Intestatario fattura …………………………………………………….. 

 

P.I./C.F …………………………………..……………………………….Tel ………………….……………………………...…… 

 

E-mail………………………………………………….…….@………………………………….………….. 

 

Iscritto all’Ordine/Collegio/Ass.prof.li N°…………………… …………………………. 

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003 
La Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei 
dati da Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai 
fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e 
chiederne la modifica o la cancellazione. Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale  
informativo su future e analoghe iniziative promosse dalla Fondazione. 

Ove fosse interessato, barri la casella �  
 
Data …………………………………………………………………. 
       
       Firma del partecipante 
 
        __________________________________________ 


