
  
 

  
  

 
 
 

 
 

“La clinica dell’uno per uno” 
 
Incontro con il Prof. Massimo Recalcati e presentazione dei piani formativi del settore  

socio-sanitario per l’umanizzazione delle cure AverCura 1 e AverCura 2 
 

Espansione srl, Provider nazionale ECM id. 235 , con la collaborazione della Fondazione ISTUD, organizza 
l’evento denominato “La clinica dell’uno per uno” – Incontro con il Prof. Massimo Recalcati e 
presentazione dei piani formativi del settore socio-sanitario per l’umanizzazione delle cure AverCura 1 e 
AverCura 2. 

Data e sede dell’evento 
L’evento si terrà il 15 Giugno 2018, Roma – Auditorium Loyola Fontana di Trevi – Roma Eventi, piazza 
della pilotta 4. 
 
Nella presente pubblicazione sono riportati i seguenti elementi strutturali dell’evento: 

- Presentazione dell’evento 
- Programma degli interventi 
- Certificazione e modalità di iscrizione 

 
Presentazione dell’evento 

L’evento è incentrato sulla tematica dell’umanizzazione delle cure, un processo che consiste nel 
ricondurre al centro dell’azione di cura ed assistenziale, l’uomo con la sua esperienza di malattia ed i 
suoi vissuti. Il paziente, nel nostro sistema di welfare, è dichiarato al centro del rapporto assistenziale 
ma nella realtà dei fatti viene sostituito dalla sua stessa malattia, subendo così un processo di 
spersonalizzazione con molteplici riflessi negativi sulla salute stessa e sui risultati delle prestazioni 
erogate. Nell’ambito della conferenza verranno presentati i piani formativi “gemelli” denominati 
“AverCura 1” e “AverCura 2”, che Fondimpresa – il più grande fondo interprofessionale italiano 
composto da Confindustria e CGIL, CISL e UIL – ha ammesso a finanziamento sull’Avviso 4/2017. 
 
AverCura 1 e AverCura 2 intervengono sulla tematica dell’umanizzazione delle cure che è un tema di 
grande attualità nel settore socio-sanitario: le crescenti acquisizioni in campo tecnologico e scientifico, 
che permettono di trattare anche patologie una volta incurabili, non possono più essere disgiunte nella 
quotidianità della pratica clinica, dalla necessaria consapevolezza dell’importanza degli aspetti 
relazionali e psicologici dell’assistenza. I piani formativi allo start hanno un ambizioso obiettivo: 
riposizionare l’azione di cura, incentrata sulla malattia e porre al centro il paziente in quanto persona, 
con le sue emozioni, le sue relazioni familiari ed affettive, la sua privacy e le sue volontà e desideri 
nell’ambito di questa parentesi della propria esistenza.  
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Nel corso della conferenza  interverranno importanti personalità tra cui il Prof. Massimo Recalcati che 
terrà una lectio magistralis sulla tematica dell’umanizzazione delle cure, al termine della quale ci sarà un 
dibattito con il pubblico sul modello “l’esperto risponde”. 

Destinatari 
Il numero massimo di partecipanti per l’ECM sarà pari a 100; l’evento è accreditato ECM con id. 230583 
per tutte le professioni sanitarie con il rilascio di 4 crediti. I primi 100 iscritti in ordine di presentazione 
potranno accedere alla prova di valutazione dell’apprendimento utilizzando un questionario on-line 
(domande a risposta quadrupla) entro tre giorni dal termine dell’evento. L’evento è anche in corso di 
accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali.  

 
Programma dell’evento 

n. Relatori Intervento 

9:00 - 9:30 Accoglienza e gestione lista d’attesa partecipanti 
 

1 Dott. Amarildo Arzuffi 
Direttore Area 
Formazione di 
Fondimpresa 

La formazione continua in sanità tra scelte etiche e 
sviluppo: il ruolo ed i risultati di Fondimpresa 

2 Dott. Sergio Antonio 
Bolognese 

Progettista e 
Responsabile dei piani 
Formativi AverCura 1 e 

AverCura 2 

Skills degli operatori socio-sanitari e cultura delle 
cure 

11:00 - 11:30  Break 

3 Prof. Massimo 
Recalcati 

Psicoanalista, Docente 
Universitario, Scrittore 

  
La clinica dell’uno per uno 

Discussione finale 

 
 

Modalità di iscrizione 
La partecipazione all’evento è gratuita e la pre-iscrizione è obbligatoria e può avvenire attraverso due 
modalità:  
a) accedere alla piattaforma Arcadia su www.espansionesrl.com ed iscriversi all’evento “La clinica 
dell’uno per uno”; 
b) compilare la scheda di iscrizione e trasmetterla mezzo email all’indirizzo 
luciaspina@espansionesrl.com o mediante fax al numero 0825.1801013. 
I partecipanti, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione dichiarano di aver letto ed 
accettato il presente documento ed il Regolamento degli eventi residenziali allegato. 
 

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO  
 
1. NATURA DELL’INTERVENTO 
L’evento è stato organizzato dall’Ente Formativo Espansione s.r.l.. Sono considerati iscritti all’evento e 
parteciperanno esclusivamente coloro che hanno effettuato le operazioni di iscrizione secondo le 
procedure previste dall’ente ed entro il termine previsto. L’iscrizione viene riportata dallo stesso, o dai 
funzionari preposti, nel portale web ARCADIA. Qui il partecipante, all’atto della registrazione, riporta 
l’indirizzo e-mail presso cui riceverà ogni informazione inerente la partecipazione all’evento.  
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2. CERTIFICAZIONE RILASCIATA 
I partecipanti all’evento che avranno superato il test di valutazione dell’apprendimento avranno diritto 
al rilascio dell’attestato dei crediti ECM. In caso di mancato superamento della prova, si prevede il 
rilascio di un attestato di partecipazione. 
3. PROVA DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
E’ prevista una prova di valutazione dell’apprendimento utilizzando un questionario on-line (domande a 
risposta quadrupla) entro tre giorni dal termine dell’evento. Il superamento della prova con il 
conseguimento del punteggio minimo previsto consentirà il rilascio delle attestazioni previste. 
4. DURATA DELLE ATTIVITA’ 
L’attività corsuale inizierà, si svolgerà e si concluderà nelle date indicate nel calendario didattico delle 
attività formative, salvo successive modifiche dello stesso che verranno comunicate dall’ente ai corsisti 
esclusivamente a mezzo e-mail con giusto anticipo. 
5. LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
Le attività si terranno presso la sede indicata e secondo le modalità dettagliate nel programma 
dell’evento. 
6. ISCRIZIONE ALL’EVENTO 
La partecipazione all’evento è gratuita. 
7. OBBLIGHI DELL’ENTE ATTUATORE 
Gli obblighi dell’ente attuatore nei confronti dei partecipanti sono definiti nelle relative normative 
nazionali e regionali di riferimento. 
8. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
Gli iscritti, partecipando all’evento, si obbligano ai seguenti adempimenti amministrativi e di condotta: 
a. I parteciapnti sono tenuti a rispettare e conservare in buono stato i locali dove si svolgono le attività; 

eventuali danni causati a persone o cose per comportamento negligente degli iscritti saranno 
addebitati ai diretti responsabili. 

b. Anche in ragione del numero consistente di partecipanti previsto, è vietato correre o arrecare 
disturbo in genere, nei locali che ospitano l’evento e negli ambienti attigui. 

c. L’Ente Attuatore non è in alcun modo responsabile di eventuali furti di oggetti di proprietà dei 
partecipanti e raccomanda vivamente di evitare di lasciare incustoditi oggetti personali o di valore. 

 
INFORMATIVA PRIVACY PER I PARTECIPANTI ALL’EVENTO 
La società Espansione s.r.l., ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 
Testo Unico – Codice Privacy e succ. mod. ed int., sulla tutela dei dati personali, in qualità di titolare del 
trattamento, La informa che le informazioni personali da Lei facoltativamente conferite sono utilizzate 
dalla Società Espansione s.r.l., nella persona della Dr.ssa Josefina Santucci La Sala, per il rilascio e 
l’archiviazione delle attestazioni e delle certificazioni delle competenze in formato elettronico o cartaceo 
e per l’invio del report finale ai soggetti istituzionali che hanno autorizzato Espansione s.r.l. alla gestione 
delle attività formative certificate anche al fine dell’attribuzione di eventuali crediti formativi. 
I dati che La riguardano sono raccolti in archivi cartacei ed informatici e sono trattati, con modalità 
strettamente necessarie alle indicate finalità, da personale tecnico di provata ed adeguata capacità, 
opportunamente informato ed istruito per le operazioni di utilizzo dei dati descritte, ivi comprese 
eventuali operazioni di custodia dei dati e di presidio dei locali in cui sono conservati. 
Lei potrà in ogni momento richiedere alla Società Espansione s.r.l., notizie inerenti i suoi dati e chiedere 
modifiche, aggiornamenti o altri interventi sulle informazioni utilizzate così come previsto dall’art. 7 del 
D.lgs. 196/03 rivolgendosi direttamente al responsabile per la gestione delle istanze degli interessati 
Dr.ssa Josefina Santucci La Sala tramite e-mail all’indirizzo direttoregenerale@espansionesrl.com 
 
Avellino, 18 maggio 2018 

Amministratore Unico – dr. Sergio Antonio Bolognese 
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