
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZIONALE 
I due incontri proposti vogliono essere un viaggio 
trasformativo nella geniale poesia dantesca, attraverso 
due temi molti importanti nella Commedia, ma forse non 
così usuali: la centralità del corpo e l’esperienza, 
l’attraversamento del dolore. 
La Commedia è non solo un capolavoro letterario 
inestimabile, ma anche un banchetto di sapienza e di 
risonanze esistenziali. Scopriremo così la fondamentale 
importanza della carne, del corpo fisico, che può essere 
vissuto e rappresentato in molti modi: infernali, 
purgatoriali o paradisiaci. Nella Commedia il corpo non è 
mai dissolto. Non basta l’anima, ma si viaggia con un 
corpo da abitare sempre più consapevolmente. 
Anche l’esperienza del dolore è essenziale, fin dai primi 
versi, con il ritrovarsi doloroso e drammatico nella selva 
oscura. La Commedia racconta il difficile cammino nella 
consapevolezza del dolore, attraverso le sue varie forme 
– fisiche, psicologiche, spirituali – e ne descrive anche un 
attraversamento. Ci sono poi molti dolori nella 
Commedia, alcuni solo oscuri, altri invece più luminosi e 
trasformativi. Il viaggio comporta anche sforzo e dure 
prove. Dante ci è maestro e compagno di vita. 

IL CORPO E L’ATTRAVERSAMENTO 
DEL DOLORE  
Un viaggio formativo nella Commedia 

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 42925 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". 
 
 

 

 

S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane 

GIANNI VACCHELLI 
Romanziere, scrittore e studioso di Dante 

 
MERCOLEDÌ 1 MARZO 2023 ORARIO 17.00-19.00 

Dante e la centralità del corpo 
 

MARTEDÌ 14 MARZO 2023 ORARIO 17.00-19.00 

La Commedia: un esodo dalla selva oscura  
del dolore 
 
 
 

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. 

CHAIRMAN E RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Prof. Vincenzo Alastra 
Responsabile S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane ASL BI 
 

DESTINATARI 
Accreditamento ECM Regione Piemonte per tutte le professioni 
sanitarie e non sanitarie (ASL BI Provider ECM 112) 
Le conferenze sono accreditate ECM. Sono stati assegnati 3 crediti. 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Per informazioni e necessità contattare:  
Rosa Introcaso 
Rosa.introcaso@aslbi.piemonte.it tel.: 01515153218 
Alice Marazzato 
alice.marazzato@aslbi.piemonte.it  tel.:015 15153213 

 

Sala Convegni, Ospedale deli Infermi Ponderano 
 

Richiesto patrocinio a OPI 
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