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il network dei servizi rivolti agli anziani  

 

 

Evento ECM 

 
 

L’ELABORAZIONE DEL 

LUTTO NEI CENTRI DI  

SERVIZI PER ANZIANI 
 

 

 

Il corso rilascia 8 crediti ECM per 

tutte le figure sanitarie 

 

 

Martedì 29 novembre 2022 

Ore 9.00 - 18.00 

 

Best Western Plus Net Tower Hotel 

Padova - Via San Marco 11/A 

Modalità di iscrizione  

La partecipazione al corso è gratuita per gli ade-
renti a SENIORnet (max 3 persone per ente/
organizzazione). Per i non aderenti il costo è di 
100,00 € + IVA (se dovuta) a persona. L’eventua-
le quota di adesione è da versare a seguito di 
conferma dell’avvenuta iscrizione. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da compilare per ogni partecipante e da in-
viare entro il giorno 18 novembre 2022 
(fax: 049-8752499; e-mail: info@seniornet.it). 
E’ possibile iscriversi anche direttamente on 
line al link https://forms.gle/oAEMFQcgmFBNKmo2A.   
 
Cognome: ______________________________ 
 
Nome: _________________________________ 
 
Qualifica: _______________________________ 
 
Ente/Organizzazione: _____________________                 

_______________________________________ 

 
Via:____________________________________ 
 
CAP: ______ Città: ______________________       
 
Tel.: ___________________________________ 
 
E-mail: _________________________________ 

 

I dati raccolti saranno utilizzati solo per l’iscrizione all’evento 

e la gestione delle attività correlate.    

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 
(GDPR), presto il mio specifico consenso al trattamento dei 
dati personali per le seguenti finalità: 

 la partecipazione a corsi, eventi formativi e informativi 

 

Informativa disponibile sul sito ww.seniornet.it. 

Firma __________________________ 

Cos’è SENIORnet 

SENIORnet è un network tra i servizi rivolti alla 

popolazione anziana della Regione Veneto che 

ha lo scopo di sostenere gli aderenti ad affrontare 

il cambiamento che sta avvenendo in ambito 

socio-sanitario, mettendo a disposizione un luogo 

di incontro e confronto nel quale sostenere il 

dibattito sulle prospettive e consentire di 

comparare e migliorare le proprie performance 

ed i propri strumenti operativi, integrando 

competenze e scambiando pratiche con 

professionisti ed altri operatori che intervengono 

nel settore dei servizi per le persone anziane. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa 

Francesca Molon 

Sinodè srl 

Corso del Popolo, 57  

35131 Padova 

Tel. 049-8219514 

Fax 049-8752499 

e-mail: info@seniornet.it 

sito web: www.seniornet.it   

https://forms.gle/oAEMFQcgmFBNKmo2A
mailto:info@seniornet.it
http://www.seniornet.it


Docente 

LAURA PADMAH GALANTIN 

Psicologa-Psicoterapeuta, consulente e 

formatrice per strutture residenziali per 

anziani  

 

Programma del corso 

L'elaborazione del lutto è un processo 

fisiologico che ogni individuo si trova ad 

affrontare per rielaborare la perdita di una 

persona. Un’esperienza che all’interno dei 

servizi residenziali per anziani assume una 

connotazione specifica. 

Gli argomenti affrontati dal corso:  

-Il tabù della morte: prospettive 

etnoantropologiche. 

-Il fenomeno della “congiura del silenzio”. 

-Terreno di frontiera: l’agonia. 

-Gli approcci degli studi sugli stati di 

premorte e loro applicazione al sostegno 

specifico nell’agonia. 

-Le fasi dell’elaborazione del lutto fisiologico 

e i lutti complicati. 

-I lutti identitari. 

-Gli elementi teorici applicabili: la teoria e la  

pratica del contatto. 

-I pilastri: 

• contenimento ed espressione del dolore; 

• “aver fatto tutto il possibile”; 

• la chiusura dei sospesi; 

• i saluti; 

• la cura del ricordo. 

-Le tecniche: 

• contatto corporeo; 

• l’uso terapeutico della voce; 

• il racconto delle storie di vita. 

-Gli interventi di formazione e supervisione: 

la forza del gruppo.  

 

Destinatari 

L’iniziativa è rivolta a tutto il personale 

operante nei Centri di servizi per anziani. 

 

Numero massimo di partecipanti 

100 persone. 

Riconoscimento dei crediti formativi 

Il corso è stato accreditato al Sistema 

Nazionale per la Formazione Continua in 

Medicina e rilascia 8 crediti ECM per tutte 

le figure sanitarie. L’accreditamento ECM è 

a cura della LIUC - Business School 

(provider n. 3733).   

 

L’evento è realizzato in convenzione con il 

Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

del Veneto ed è stato richiesto il 

riconoscimento dei crediti per la Formazione 

Continua degli Assistenti Sociali.  

 

*** 

Come raggiungere la sede del corso 

IN AUTO  

A 1 km dall’uscita "Padova EST" 

dell'autostrada Milano—Venezia o 

dell'autostrada Bologna—Padova.  

 

IN TRENO   

A 5 Km dalla stazione FFSS di Padova 

Centro (Bus U 10; Discesa San Marco 24; 

circa 20 min.) 


