CHI SIAMO
Noi e il Cancro – Volontà di Vivere è un’Associazione ONLUS,
Centro di riabilitazione psicofisica per i malati oncologici. Opera
volontariamente in ambito socio-sanitario-oncologico dal 1979; è
iscritta al Registro Regionale Veneto con il N. PD 0050; gode del
riconoscimento giuridico dal 1990.
L’Associazione opera su vari livelli:
• riabilitazione psicofisica per il malato di cancro;
• informazione sull’importanza che ha la diagnosi precoce e
sui progressi della scienza;
• formazione per volontari, tecnici della riabilitazione, specializzandi in oncologia, tirocinanti;
• promozione della cultura per il mantenimento del proprio
benessere;
• sensibilizzazione alle nuove generazioni per l’assunzione di
stili di vita salutistici.

CORSO DI FORMAZIONE

sulla comunicazione e la fluidità d’intesa
tra “l’anima del volontariato”
e “il corpo sanitario”
Una giornata con Gemma Martino

C.F. 80040220289

SOSTIENICI CON IL CINQUE PER MILLE
I proventi del cinque per mille contribuiscono al mantenimento
dell’Associazione e di tutti i servizi offerti.
Quando compili la dichiarazione dei redditi, ricordati di firmare il
modello per la destinazione del cinque per mille nel riquadro
“sostegno del volontariato...” e di inserire il nostro codice fiscale
80040220289.
Insieme possiamo fare molto! Grazie.

CSV provinciale di Padova - via Gradenigo 10

Martedì 14 ottobre 2014
dalle ore 9.30 alle ore 17.00

Segreteria Organizzativa
Associazione Noi e il Cancro – Volontà di Vivere
Via Paruta, 32 35126 PADOVA
Tel. 049 8025069 – Fax 049 8035774
Da lunedì al giovedì 8.30-12.00/15.30 -17.00
Venerdì 8.30-12.00
Email: associazione@volontadivivere.org
Sito web: www.volontadivivere.org

L’incontro è rivolto ai volontari
che operano in ambito oncologico
Si ringrazia per il sostegno all’iniziativa:

Con il patrocinio di:
ITALIA
Member: EUROPA DONNA
The European Breast Cancer Coalition

PRESENTAZIONE
Nell’ottica di dare al nostro impegno come Associazione una
maggiore qualità abbiamo deciso di proporre ai volontari interni e
a quelli appartenenti ad altre realtà operanti in ambito oncologico
un evento formativo di alto livello, curato e diretto dalla Professoressa Gemma Martino.
Il corso intende fornire ai partecipanti elementi di tecniche comunicative per facilitare l’approccio con il sistema sanitario oncologico e chiarire la missione personale e associativa.
Il percorso è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi dei
volontari nel soddisfare i bisogni delle persone che ricevono
diagnosi oncologiche e i relativi trattamenti, con azioni finalizzate
alla prevenzione del disagio e alla promozione della salute
attraverso educazione, informazione, relazione, interventi e
servizi. Si tratta di un primo modulo formativo che ha lo scopo di
rendere fluida la relazione tra “l’anima del volontariato” e “ il
corpo sanitario”, fatte salde le rispettive credenze.

Programma
Ore 9.30
Introduzione degli obiettivi del corso
Caterina Tanzella

A conclusione della giornata formativa, alle ore 17. 30,
sarà presentato il libro
“Il Dis-agio in Senologia” L’esperienza trentennale di
Gemma Martino e Hubert Godard
con approfondimento di alcune tematiche sviluppate nel testo.
“E’ un libro che ha preso in considerazione ogni sfaccettatura del
problema cancro al seno e che molto può insegnare alle nuove
generazioni”
Caterina Tanzella
Presidente dell’Associazione “Noi e il cancro – Volontà di
vivere”
“Mi ha colpito la coralità dei molteplici punti di vista che vi sono
espressi, riuscire ad immedesimarsi nel medico che cura e nella
paziente che viene presa in cura, avendo per entrambi un grande
amore e un grande rispetto, per la forza che mettono in campo,
ma senza accomunarli.”
Cristina Cattafesta
Presidente CISDA – Coordinamento Italiano Solidarietà Donne
Afgan

Presidente dell’Associazione “Noi e il cancro – Volontà di vivere”

Formazione a cura della prof.ssa Gemma Martino
Ore 9.45
Contratto d’aula, motivazioni e finalità
Ore 11.30
Coffe break
Ore 11.45
Concetti comunicativi sistemici e personali credenze/valori
Ore 13.00
Pausa pranzo
Ore 14.30
Lavoro interattivo con simulate di eventi problematici nella
relazione “anima/corpo” e analisi delle transazioni comunicative sul materiale videoregistrato
0re 17. 00
Fine del corso.

Gemma Martino
E’ Direttore scientifico del Centro Studi di Oncologia Metis di
Milano, centro che ha fondato dopo aver lavorato a lungo all'Istituto Nazionale Tumori di Milano, dove ha sviluppato la sua attività medica e di ricerca; inoltre fa parte della Scuola italiana di
senologia diretta da Umberto Veronesi fin dalla sua nascita, nel
1984. In ambito formativo è impegnata nella Scuola Italiana di
Senologia (SIS) dove dirige corsi che propongono, insieme agli
aggiornamenti medici e psicologici, stimoli formativi relazionali
e la cultura delle differenze e dell’individualità; inoltre svolge
docenze all'Universita di Siena (Facoltà di Medicina), alla
LUDES di Lugano e nei Master di Senologia.

