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ORDINE 
ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 
SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

PERCORSO FILMICO FORMATIVO SULLE CURE NEL FINE VITA 
Il cinema come strumento di approfondimento, formazione e analisi dei vissuti professionali 

Il ciclo filmico formativo è organizzato dall'Ordine 

degli Assistenti Sociali del Lazio, in quattro incontri, 
nei quali si approfondirà un ambito specifico delle 

cure nel fine vita tramite la visione di un film, 
al quale seguirà un dibattito guidato con la 

partecipazione di testimoni esperti. 
 
Il dibattito sarà condotto dalla dott.ssa Maria Rupil 
 
Gli incontri si svolgono presso il Teatro di Villa Pamphili* a Roma, 
secondo il seguente calendario: 

 
mercoledì 08 maggio 2019, ore 15:00 / 19:00 - “La prima cosa bella” (Italia, 2010) 

interviene il dott. Giampiero Genovese - Hospice Antea 
 

mercoledì 15 maggio 2019 - ore 15:00 / 19:00 - “Alabama Monroe” (Belgio, 2012) 
interviene la dott.ssa Sara Cotini - Gruppo Eventi 

 
mercoledì 22 maggio 2019 - ore 15:00 / 19:00 - “La Forza della Mente” (USA, 2001) 

interviene l’avv. Michela Del Vecchio - Associazione Diritti in movimento 
 

mercoledì 29 maggio 2019 - ore 15:00 / 19:00 - “Departures” (Giappone, 2008) 
interviene Don Carlo Abbate - Hospice Villa Speranza, GMC Università Cattolica del Sacro Cuore 

 
Sono previsti € 5,00 di partecipazione spesa per l’intero ciclo, da versare al primo incontro. 
Sono disponibili 75 posti e per partecipare è necessario preregistrarsi con le modalità (e le scadenze) 
riportate sul sito www.oaslazio.it (ai 75 partecipanti definitivi si raccomanda la massima puntualità per non 
disturbare la proiezione). 

Al ciclo filmico formativo sono stati attribuiti 16 crediti (12 formativi + 4 deontologici) validi per il triennio in corso 
(2017/2019), che saranno caricati automaticamente nell’Area Riservata di ogni assistente sociale che parteciperà 
almeno all’80% della durata totale del percorso (almeno 12 ore e 50 minuti su 16 ore complessive), pertanto sarà 
assolutamente necessario venire ai quattro incontri muniti di tessera sanitaria, in quanto la presenza sarà registrata 
tramite lettore ottico sia in ingresso che in uscita. 

Indicazioni per raggiungere la sede del percorso: 

 

 

 

 

 

* Teatro Villa Pamphilj 
Situato all’interno di Villa Doria Pamphilj a Roma. 
Ingresso da Largo 3 Giugno 1849, poi proseguire 
all’interno della Villa per viale del Casino Corsini. 
Ingresso da Via di San Pancrazio 10 / P.zza S. Pancrazio 
9/a, poi proseguire all’interno della Villa per via 
Bartolomeo Rozat. 
 
Mezzi pubblici che arrivano a Villa Pamphilj 
Autobus: 870, 982, 44, 44F e nelle vicinanze 710. 
Treno: nelle vicinanze FM 3 Roma/Viterbo (fermata 
Quattro Venti). 


