AEFFE
NOTE

FORMAZIONE

IN
COLLABORAZIONE
CON

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
www.nursingup-piemonte.it
alla pagina formazione

I crediti ECM verranno assegnati solo ed
esclusivamente se:
 Verranno frequentate tutte le ore
previste
 Al superamento del test di verifica
apprendimento
◊◊◊◊◊

Evento residenziale

TEATRO
L’arte del
comunicare

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Silvana Zani
◊◊◊◊◊
CORSO GRATUITO
PER ISCRITTI NURSING UP
◊◊◊◊◊
ACCREDITATO PER TUTTE LE
PROFESSIONI SANITARIE
◊◊◊◊◊
SONO RISERVATI 3 POSTI IN AULA PER
ISCRITTI O.P.I. TORINO NON
ASSOCIATI NURSING UP
PER L'ISCRIZIONE INVIARE MAIL A :
FORMAZIONE.NURSINGUP@GMAIL.COM

2 dicembre 2019
Aula Formazione
O.P.I.
via Stellone 5
secondo piano

Richiesti 10 crediti ECM
IN FASE DI ACCREDITAMENTO

INTRODUZIONE
Il teatro è innanzi tutto parola. Chi dice coscienza, ragione,
necessità, infatti, dice parola. Parola articolata e ragionata,
parola in azione e soprattutto parola personificata e non
soltanto parola verbale. Il teatro è una forma originaria di
espressione, legata al modo d'essere dell'individuo verso i
suoi simili, verso la società e verso se stesso; una forma
che dice qualcosa di essenziale sulla natura della società,
su quella dell'individuo e sul rapporto fra l'una e l'altra.
Dice il teatro che individuo e società sono inseparabili, che
l'individuo si conosce lì dov'è, nel tempo in cui è, in mezzo
alle persone fra le quali esiste, nel gioco di specchi che tale
rapporto crea. Fra tutte le arti, il teatro ha una posizione di
privilegio, perchè le sue forme sono mezzi per incontrare la
realtà e accettarla per quello che è, inalterabile. Il teatro,
oltre ad essere espressione, è scuola di comunicazione. Nel
teatro la comunicazione avviene olisticamente. Corpo,
gestualità, posa, movimento, sentimenti, emozione e voce
sono tutti considerati strumenti di supporto di un unico,
grande processo comunicativo. Nel “fare teatro” vengono
vissute l’empatia, la consapevolezza di sé e dell'altro, la
flessibilità di ruolo, i conflitti e le loro risoluzioni.
Il termine comunicazione deriva dal verbo comunicare che
nel suo significato originale (latino) vuol dire “mettere in
comune” ossia condividere con gli altri pensieri, opinioni,
esperienze, sensazioni e sentimenti. La comunicazione non
è semplicemente parlare ma presuppone necessariamente
una relazione e quindi uno scambio.

OBIETTIVI







fare in modo che la persona acquisisca
fiducia in se stessa e un atteggiamento
favorevole verso il proprio corpo
(accettare e comprendere le proprie
emozioni
per
poterle
esprimere
liberamente)
favorire l’apertura al cambiamento e
l’accettazione delle novità
stimolare il desiderio di manifestare la
propria originalità (rendendo la propria
risposta personale) e di collaborare con
gli altri
sviluppare un clima creativo

PROGRAMMA
ore 8.30 – 9.00
Accoglienza partecipanti
ore 9.00– 9.30
Presentazione della giornata
ore 9.30– 10.30
Comunicare in maniera efficace
verbalmente e non
ore 10.30 – 11.30
L'ARTE del comunicare

DOCENTE

PATRIZIA DA ROLD
Arteterapeuta
Pittrice

ore 11.30 – 11.45
Pausa caffè
ore 11.45 – 13.00
L'ARTE del comunicare
ore 13.00 – 14.00
Pausa pranzo
ore 14.00 – 15.00
L'ARTE del comunicare
ore 15.00 – 16.00
Laboratorio esperienziale
ore 16.00 – 16.30
Conclusione lavori
ore 16.30 – 17.00
Test di valutazione

Attrice di teatro

