
 
 

 

36. 

 

VALORIZZARE L’AUTONOMIA NEL PROPRIO CONTESTO DI VITA 
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DATA 

 

giovedì 1 dicembre 2022 

ORARIO 13.30 – 16.30  

LUOGO/MODALITÀ consultare il link https://www.asiticino.ch/formazione/programma-corsi/ 

SCOPO 
 

promuovere l’acquisizione e l’integrazione di nuove conoscenze, con il rinforzo di 
competenze specifiche che aiutino a sviluppare strategie di intervento sulla base di una 
visione “centrata sul paziente”, per l’individuo, le famiglie/gruppi e la comunità, e che 
permettano la piena valorizzazione delle risorse residue e dunque, la permanenza nel 
proprio contesto di vita 

CONTENUTI    
 

 offrire una rilettura della presa a carico partendo da un’analisi del contesto stratificata per 
livelli macro-meso-micro 

 stimolare la riflessione sul cambio di paradigma necessario per sapersi calibrare rispetto alla 
popolazione di cui ci si occupa e offrire delle risposte commisurate alle reali necessità/bisogni 

 il corso offrirà apporti teorici e analisi situazionali utili per interpretare le attuali esigenze, 
espresse e/o inespresse, talvolta collocate in situazioni incoerenti e derivate da una routine 
sempre più complessa, in cui sono intrappolati i nuclei di cura 

 sarà stimolata la capacità di lettura dei bisogni delle persone con cui si entra in contatto nel 
sistema sanitario, con un focus specifico sull’ambito domiciliare, beneficiando di approcci di 
assistenza che valorizzino l’autocura, l’empowerment e sulla costruzione di reti di sostegno  

 sarà necessario considerare come elemento centrale la persona assistita, senza mai 
disgiungerlo dalla sua famiglia, dalla rete sociale a cui appartiene e da cui proviene 

METODOLOGIA  la lezione verrà strutturata in una parte torica con trasmissione frontale dei contenuti 
avvalendosi del supporto power point per la trasmissione dei contenuti 

 verranno avviate delle attività partecipative in aula con la presentazione di un caso 
clinico assistenziale pertinente per le tematiche sviluppate nel corso 

RELATRICE Elisa Sberna, infermiera di legame,  MsCI, esperta clinica in infermieristica di 
famiglia e di comunità 

PARTECIPANTI operatrici/tori del ramo sanitario 
minimo 10  
 
 QUOTA  membri ASI-SBK 
non membri ASI-SBK 

Fr.    
Fr.  

40.— 
55.— 

 

 

TERMINE ISCRIZIONE 27.10.2022 

ISCRIZIONI www.asiticino.ch/formazione/iscrizione-ai-corsi-asi/ 

INFORMAZIONI Segretariato ASI-SBK Sezione Ticino - via Simen 8 - 6830 Chiasso 
Tel. 091/682 29 31 – Fax 091/682 29 32 
E-mail segretariato@asiticino.ch     Sito www.asiticino.ch 

ATTESTATO attestato di partecipazione rilasciato dal Centro  di  Formazione ASI-SBK Sezione Ticino 

 Corso riconosciuto dal Cantone per infermieri indipendenti contrattualizzati 

 L'ISCRIZIONE È OBBLIGATORIA 
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