
“La Cura non è solo fare: 
raccontare e raccontarsi attraverso i gesti di cura”

 Provider CNAI n. 1832          evento n. 226943    crediti ECM 10,6

Inizio 10 maggio, 
termine 8 novembre 2018

Aula riunioni Dipartimento
Emergenza/Urgenza 

piano terra

Ospedale Santa Maria Nuova
Piazza di S.M. Nuova n.1

Firenze

                        (Francis Picabia Aello 1930)

Presentazione
Il ciclo di Incontri promossi congiuntamente dal Nucleo Associativo Infermiere/i 
di Firenze - CNAI e dall’Associazione Spazio Etico sono un’occasione per 
dedicare tempo alla riflessione, alla condivisione dello smarrimento, alla gioia di 
raccontare i gesti di cura che sono la quotidianità per tutte le professioni sanitarie.
Sono incontri che muovono dai vissuti dei curanti ... ma, anche dei curati.
Sono spazi di condivisione in cui la parola cura viene declinata nei suoi diversi 
aspetti: cura come arte, dedizione, intenzione, accoglienza, condivisione, dignità, 
bene comune.
Possono  essere  definiti  “spazi  di  benessere  non  misurabili”  secondo  indici  di
performance  operativa  ma  deducibili  dalla  vasta  partecipazione  di  operatori  che
continuano a frequentare questo luogo che si autoconvoca e si autopromuove.

Tags: Competenze di sistema, organizzativo/gestionale e situazioni di ruolo Etica, 
bioetica e deontologia. 

Programma

Data Titolo incontro docente/conduttore ore

11/05/2018 “Requisiti, abilità, prerogative degli 
operatori per avere cura”

Laura Brunelli 2

07/06/2018 “Gli infermieri visti con gli occhi dei 
colleghi: il territorio e la comunità

Patrizia Terrosi 2

04/10/2018 “Gli infermieri visti con gli occhi dei 
colleghi: quando gli infermieri si 
raccontano”

Patrizia Terrosi 2

12/10/2018 “Consapevolezza del limite” Laura Brunelli 2

08/11/2018 “Il peso di una carota”. Realtà e 
problematiche legate ai disturbi del 
comportamento alimentare.

Alessia Marcassa – 
Marilena Polimeno

2

Orario
14.30 – 16.30



Destinatari:
Infermieri n°10
Infermieri Pediatrici n° 2
Uditori n° 18

Nota importante: l’iniziativa conferisce 10,6 crediti ECM in conformità al sistema di
valutazione  per  l’Educazione  Continua  in  Medicina.  Il  rilascio  dell’attestato  con  i
crediti è subordinato all’effettiva presenza dell’90% e al superamento della prova di
apprendimento.

Costi:
 10 euro per coloro che non sono soci dell’Associazione da versare in occasione 

dell’incontro;
gli incontri sono gratuiti per i soci dell’Associazione Spazio Etico* e di CNAI** e 
per gli studenti iscritti ai C.d.L delle Professioni Sanitarie e ai corsi per OSS.

Iscrizioni
Inviare mail di adesione a: nucleocnaifirenze@gmail.com

Pagamento
Bonifico su conto corrente intestato a: Nucleo Associativo Infermiere/i di Firenze 

IBAN IT 18 T052 1638 0800 0000 0005 715 

Causale: iscrizione a corso La cura non è solo fare oppure direttamente in sede di corso 
alla prima data utile

Ulteriori informazioni

Come associarsi allo Spazio Etico

La quota di iscrizione all’ Associazione “Spazio Etico” è di euro 30.00 (trenta) da versare sul conto 

corrente intestato a:

Associazione  Spazio Etico IBAN IT 35 F076 0102 8000 0101 4369 993

(causale: quota associativa anno 2018)

 oppure contestualmente alla partecipazione a incontri o eventi organizzati dall’Associazione

Come associarsi al Nucleo Associativo Infermiere/i di Firenze - CNAI

La quota di iscrizione all’ Associazione è di euro 50.00 (cinquanta) per infermieri, euro 25 (venticinque) per studenti

da versare sul conto corrente intestato a:

Nucleo Associativo Infermiere/i di Firenze IBAN IT 18 T052 1638 0800 0000 0005 715

(causale: nome,, cognome, quota associativa anno 2018)

oppure contestualmente alla partecipazione a incontri o eventi organizzati dall’Associazione
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