
 

 
FORMAZIONE 
IN  STUDIO 2012 

 
 
 

Con le attività di formazione realizzate presso la propria sede, lo Studio APS propone a singoli 

professionisti occasioni di apprendimento di specifiche competenze per gestire i fenomeni che 

ricorrono nei nuovi assetti organizzativi e le difficoltà cognitive e affettive ad essi collegate. Lo Studio 

APS mette a disposizione opportunità formative che prevedono la partecipazione a seminari dedicati 

all’approfondimento di specifici temi. I percorsi formativi sono accompagnati da colloqui e 

consulenze individuali o in piccoli gruppi, costruiti ad hoc in relazioni alle esigenze dei partecipanti. 

 
 

SEMINARI 

ANALISI DEI PROCESSI E DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE  

(3 fasi di 2 giorni) 

19.20 aprile, 17.18 maggio, 14.15 giugno  

11.12 ottobre, 12.13 novembre, 10.11 dicembre 

CONDURRE GRUPPI DI LAVORO 

(3 fasi di 2 giorni) 

19.20 marzo, 16.17 aprile, 14.15 maggio 

8.9 ottobre, 5.6 novembre, 3.4 dicembre 

RICONOSCERE E GESTIRE I CONFLITTI NEI GRUPPI E NELLE ORGANIZZAZIONI 

(2 fasi di 2 giorni) 

29.30 ottobre, 26.27 novembre 

LABORATORI 

COSTRUIRE IPOTESI NELLA FORMAZIONE E NELLA CONSULENZA FORMATIVA 

(2 fasi: la prima di due giorni, la seconda di 1 giorno) 

4.5 aprile, 23 maggio 

CICLO ANNUALE PER FORMATORI  
1^ edizione: 3.4 febbraio, 9.10 marzo, 4.5 maggio, 6.7 luglio, 21.22 settembre 

Avvio previsto per 2^ edizione: ottobre 2012 

AGIRE NELLE ORGANIZZAZIONI 
(1 fase di 7 sessioni o 2 fasi di 7 sessioni ciascuna) 

Fase 1: 30.31 marzo, 11.12 maggio, 8.9 giugno, 13.14 luglio, 28.29 settembre, 9.10 novembre, 14.15 dicembre 

GIORNATA DI STUDIO 2012 
26 ottobre 

                 

Convegno 

ORGANIZZARE LE CONTINUITÀ 
DELLE CURE 

ORIENTAMENTI POSSIBILI 
PER MIGLIORARE  
IL BENESSERE DELLE PERSONE  
CON STORIE DI CRONICITÀ 

 

MARTEDÌ 28 MARZO 2017 

Residence San Vittore 49, Sala Auditorium 

Milano, Via San Vittore n. 49 

ORE   9,30 Intervento introduttivo 
FRANCESCO D’ANGELLA – Studio APS 
CLAUDIO GARBELLI – Presidente S.It.I. Lombardia 

ORE 10,00 Esiti di una ricerca: storie di malattia e presa in carico  
 GIOVANNA FERRETTI – Studio APS 

ORE 10,30 Pratiche di continuità: organizzazioni in relazione con malati, famiglie e 
professionisti 
Intervengono: 

ROBERTO GALLANI – Casa della Salute Montanara, Parma 
ENRICA DEL PERO – Az. Osp.-Univ. S. Luigi Gonzaga, Orbassano - Torino  
FABRIZIO GIUNCO – Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano 

ORE 13,00 Intervallo 

ORE 14,00 Come uscire da routine in-curanti: proposte di ricerca da percorrere 
Intervengono: 

FRANCESCO D’ANGELLA – Studio APS 
FULVIO LONATI – APRIREnetwork 
BRUNO BERNARDINI – Istituto Clinico Humanitas, Rozzano - Milano 
DILETTA CICOLETTI – Studio APS 

ORE 16,30 ORE 16,30 Chiusura dei lavori 

 

Paul Klee, "Strada principale e strade secondarie" 

Sempre più salute e malattia, per effetto dell’impoverimento sociale, hanno a che fare con le condizioni di vita 
delle persone, con le risorse dei contesti famigliari. Non basta l’ospedale per curare, se poi le persone non 
trovano cura a domicilio o non sono seguite nel territorio. Ma come oggi organizzare la continuità delle cure? 
Come mettere in campo collaborazioni e cooperazioni tra famiglie, medici, infermieri e assistenti sociali? Come 
sviluppare nuove competenze professionali per essere all’altezza delle sfide nel campo sanitario e sociale? 

Nel corso della mattina verranno discussi gli esiti di una ricerca che ha raccolto storie di vita dei pazienti e ha 
analizzato esperienze che hanno provato a organizzare buoni percorsi di cura nel tempo. 
Nel pomeriggio si metteranno a fuoco ipotesi di ricerca e formazione per costruire percorsi di continuità di cure 
sempre più rispondenti alle domande dei cittadini. 


