
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIO CARDANO 
Professore Ordinario di Sociologia della Salute, Università di 
Torino 

“Preferisco di no”. Preoccupazioni, dubbi, riluttanza verso 
le vaccinazioni pediatriche nei racconti dei genitori 
Le riflessioni sulla cosiddetta “esitazione vaccinale” verranno 
sviluppate a partire dai risultati di una ricerca internazionale, 
condotta tra l’Italia e altri sei Paesi, sulle pratiche e i discorsi 
relativi alle vaccinazioni per l’infanzia. Sarà presentato il 
disegno dello studio e illustrato uno dei risultati di maggior 
rilievo. Nello specifico, verrà presentata una tipologia delle 
disposizioni verso le vaccinazioni pediatriche, per riconoscere 
in un registro non stigmatizzante le ragioni della cautela dei 
genitori che decidono di rifiutare – in tutto o in parte – l’offerta 
vaccinale. 
 

Webinar del ciclo “LE ETÀ DELLA CURA” 
COMUNITÀ NARRANTI 
 

13 aprile 2023, 16:30 – 18:30 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Per informazioni e necessità contattare:  
Alice Marazzato 
alice.marazzato@aslbi.piemonte.it  tel.: 01515153213 
Rosa Introcaso 
rosa.introcaso@aslbi.piemonte.it tel.: 01515153218 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ONLINE 
L’iscrizione è GRATUITA.  
I dipendenti ASLBI potranno partecipare in regime di Aggiornamento 
Facoltativo. 
Gli interessati potranno iscriversi online sul portale Regionale per la 
Formazione Continua in Sanità:   
www.formazionesanitapiemonte.it 
a) Registrarsi come professionista (tasto a sx) e ottenere le credenziali 
username e password SOLO se ancora non registrati 
b) Entrare nella propria AREA RISERVATA (in alto a dx) del portale 
utilizzando le proprie credenziali; 
c) Selezionare il riquadro "OFF. FORMATIVA"; 
d) Nella maschera di ricerca a sx, selezionare il corso utilizzando il filtro 
43198 e il filtro tipo organizzatore "IN SEDE" se si è dipendenti o 
convenzionati ASLBI, altrimenti selezionare "FUORI SEDE" sul filtro 
organizzatore e poi fare ricerca per codice. 
e)  Iscriversi al corso cliccando l’icona a forma di foglio e matita 
“GESTIONE ISCRIZIONE” e poi "ISCRIVITI". 
f) All’indirizzo email (controllare se è ancora attivo e viene letto di 
frequente) che avete sul portale www.formazionesanitapiemonte.it 
riceverete le istruzioni per perfezionare l’iscrizione sul portale Zoom e 
poter accedere all’aula virtuale. 

 

 

 

 

 

 

S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane 

DESTINATARI 
I webinar sono rivolti ai professionisti della salute 
(accreditamento ECM ASLBI Provider 112) e ai professionisti del 
mondo della ricerca attorno a narrazione e cura. 
La conferenza è accreditata ECM. All’evento sono stati assegnati 
3 crediti. 
 

OBIETTIVI SISTEMA ECM 
Ambito/obiettivo formativo di interesse nazionale: aspetti relazionali e 
umanizzazione delle cure. 
Obiettivi area del dossier formativo: finalizzati allo sviluppo delle 
competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il 
miglioramento della qualità, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli 
specifici processi di produzione delle attività sanitarie (obiettivi formativi di 
processo).  
Ambito/obiettivo formativo di riferimento regionale: area comunicazione e 
relazione. 

MARIA LUISA IAVARONE 
Professore Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale, 
Università “Parthenope” di Napoli 

Speranza versus devianza 

L’attenzione sarà posta sulla pedagogia civile, un costrutto 
che richiama tutti a un impegno educativo in favore delle 
comunità di appartenenza. In particolare, ci si chiederà, alla 
luce dell’attività nell’Associazione ARTUR (Adulti 
Responsabili per un Territorio Unito contro il Rischio), come 
prevenire la dispersione scolastica e “curare la violenza” che 
caratterizza alcune fasce della popolazione giovanile, 
investendo su tutta la filiera della prevenzione educativa.  

 
 

RESPONSABILI SCIENTIFICI E MODERATORI 

Vincenzo Alastra, Professore a Contratto di Psicodinamica delle 
relazioni, Università degli Studi di Torino – Responsabile S.S. 
Formazione e Sviluppo Risorse Umane ASL BI  
Micol Bronzini, Professore Associato di Sociologia, Università 
Politecnica delle Marche 
Christian Delorenzo, PhD Université Paris-Est Créteil, Consulente 
letterario CHI Créteil 

 

Con il patrocinio di 

ANDREA VITALI 
Medico e scrittore 

Sull’arte di far sorridere e la cura 
Il medico di famiglia svolge una funzione ad ampio raggio 
all’interno di una comunità locale. Le storie di vita accolte 
nella pratica professionale contribuiscono a strutturare le 
relazioni terapeutiche. Ma come si alimenta il connubio tra 
letteratura e medicina? Come si intrecciano l’attività narrativa 
e il lavoro di cura? Quanto è importante conoscere e narrare 
la comunità della quale si è parte, per farne emergere le 
storie?  
 

Richiesto patrocinio 
a OPI 

Maria Cecilia Battistini. Cura di Sé e Cura dell’Altro 2021-2022. 
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