
Programma   e  docenti





Info                          

Inizio delle lezioni: febbraio 2023


Calendario: da febbraio a marzo 2023


Frequenza: venerdì pomeriggio e sabato mattina


Modalità: in presenza e a distanza (online)


Prova finale: redazione e discussione di un 
elaborato individuale (discussione entro il 30 giugno)


Termine delle iscrizioni: 7 dicembre 2022  

Costo dell’iscrizione: € 516,00  

Disponibili 2 posti a condizioni agevolate a dipendenti 
delle Pubbliche Amministrazioni (progetto PA 110 e lode)


Corso di aggiornamento professionale  

con riconoscimento di: 

• crediti formativi ECM  
per le professioni sanitarie 
• crediti formativi universitari CFU 

Il Corso di aggiornamento professionale “Health 
Humanities” mira a mettere in contatto le prospettive 
delle pratiche della cura con quelle offerte dalle discipline 
umanistiche. Attraverso un approccio integrato e 
interdisciplinare, questo percorso formativo offre 
strumenti per sviluppare competenze relative agli aspetti 
medici, filosofici, pedagogici ed esperienziali dei cittadini 
e delle cittadine quale valorizzazione del benessere 
complessivo della persona. Promozione dell’autonomia 
della persona, attenzione al suo valore, alla sua 
singolarità, ai suoi vissuti e ai suoi processi di pensiero, 
consapevolezza della diversità dei punti di vista sono le 
basi per impostare una riflessione critica sulle possibili 
accezioni di termini-chiave come “salute”, “malattia”, 
“cura”, “empatia”. 

Attraverso l’integrazione dei saperi, il corso propone 
diverse prospettive e metodologie, da quelle dei 
professionisti e professioniste dell’ambito medico-
sanitario, a quelle di studiosi e studiose di letteratura, 
filosofia, pedagogia e processi comunicativi, fino alle 
conoscenze di esperti ed esperte nell’ambito delle 
pratiche della medicina narrativa. 

I partecipanti al corso (docenti, educatori ed educatrici, 
medici e mediche, infermieri e infermiere, operatori e 
operatrici sociali e sanitari/e, studenti e studentesse di 
discipline sanitarie e umanistiche) acquisiranno 
competenze relazionali, narrative e comunicative, richieste 
a chi opera nei contesti della salute, intesa come 
condizione di pieno benessere psichico, fisico e sociale.

Health Humanities 
Cultura umanistica 

per le scienze della salute 

e le pratiche della cura





