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VIGORSO (BO), Ottobre 2022 e Marzo 2023 

Da rabbia e pianto a vivere ancora 
Dentologia 2020 e gestione professionale della perdita della Persona 

 
Cristina Bernazzani, acrilico (dettaglio) 

Docente master Dr. Paolo Boschi con altri 
Formatore, esperto di comunicazione, giurista, presidente APOGeO 

Autore di Superare l’ansia e Conflitti e frustrazioni, Gruppo Giunti 

IN ACCREDITAMENTO OASER 

Destinatari. Assistenti Sociali, educatori, sanitari e altri professionisti della relazione di aiuto 

Durata. N. 40 ore in 6 giorni 

Metodo. Dinamico, pratico e interattivo. 

Materiale. Dispensa del corso e letture. In dono l’edizione originale di “Superare l’ansia”. 

Un percorso in 6 incontri 
 Il lutto come perdita irreparabile anche oltre la morte 

 Le novità epocali del Codice deontologico edizione 2020 per il perimetro dell’azione 

 Il percorso della Persona dalla perdita (rabbia e pianto) al rinnovamento (vivere) 
 Comunicare con la Persona in lutto 
 Obiettivi, percorsi, “dire di no” e “sì” per il nuovo progetto di vita della Persona 
 Il lavoro su di sé per gestire conflitti, sensi di colpa, accudimento, dirigismo e altre 

eventualità ricorrenti, contenendo lo stress e prevenendo il burn-out 

Calendario. 
 Ottobre 2022: 17 e 18 (9:00/13.30 e 14.30/17.00); 19 (9:00/13:30 e 14:30/16:00) 
 Marzo 2023 20/21 (9.00/13.30 e 14.30/17.00); 22 (9.00/13.30 e 14.30/16.00) 

Sede. Presso il Centro Protesi INAIL, Via Rabuina, 14, 40054 Vigorso, Bologna. Navetta. 

Info e scheda di iscrizione su www.apogeoform.net 
Per contatti: assistentisociali@apogeoform.net - 055/46.27.285 
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Da rabbia e pianto a vivere ancora 
La gestione professionale della perdita della Persona 

 

SCHEDA TECNICA 

Durata del per-corso. N. 6 giorni, strutturati nel modello 3+3. 

Abstract. Il corso fornisce schemi di pensiero e strumenti per gestire le fasi che la Persona 

attraversa nelle perdite che cambiano in modo irrevocabile la vita, con attenzione alle tipologie 

aggressive. Esplora come sostenere la rielaborazione del dolore e dei rapporti. 

Abstract deontologico. Vengono considerate alcune novità del Codice ed. 2020 per l’approccio 

professionale, il presidio della propria dimensione e del rapporto fra Professionista e Persona. 

Metodologia comunicativa e didattico-pedagogica. Approccio cognitivo comportamentale, con 

schemi per la riflessione e modelli operativi per l’azione quotidiana. Interazione e riflessione con 

feedback ragionati. 

Metodo di lavoro. Dinamico e interattivo, basato su presentazione di schemi, confronti e dibattiti, 

lavori in piccoli gruppi con analisi ragionata dei risultati e modellizzazioni per omogeneizzare 

l’approccio del gruppo. Utilizzo di filmati dimostrativi ed emozionali. Lavoro sulle esperienze 

personali. 

Lo spazio di lavoro. L’attività si svolge in un territorio non giudicante, dove mettere a confronto punti 

di vista  per rileggere i propri schemi in vista dello sviluppo, coniugando teoria e pratica mediante il 

confronto con se stessi e poi con gli altri. L’analisi delle prassi avviene connettendo il senso degli 

assunti di base da cui le pratiche scaturiscono con la visione del mondo di ogni professionista. 

L’integrazione con i significati delle Persone e con la mission dell’Ente di riferimento concorrerà a 

definire i confini e il senso della ricerca. Il per-corso si conferma così uno spazio di lucidità affettiva 

e tensione scientifica verso la ricerca, dove analizzare le componenti che contraddistinguono la 

multidimensionalità della professione e di ogni professionista. 

Docenza. Dr. P. Boschi, formatore, esperto di comunicazione, giurista, autore di letteratura del settore. 

 

 

Contenuti principali 
Il quadro di riferimento 17 Ottobre 2022 (3 ore) 

 Definizione di lutto, con particolare riferimento a quello funzionale 

 Necessità di comprendere le reazioni per poterle gestire 

 Il ruolo dell’AS nel rapporto con la Persona che ha subito una perdita 

 

Classificazione e reazioni ricorrenti del cittadino/utente – 17 Ottobre 2022 (4 ore) 

 Modelli di percorso (4 fasi di J. Bowlby, 5 fasi di E. Kübler-Ross, continuum di P. Boschi) 

 Casi critici ricorrenti (assente, complicato, incistato, traumatico...) 

 Un’attenzione particolare alle manifestazioni aggressive e alla loro gestione 

 Casi particolari di lutto: da perdita funzionale, da malattia professionale... 
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Laboratorio base sul concetto di empatia – 18 Ottobre 2022 (4 ore) 

 Pericoli ed impraticabilità dell’empatia emotiva 

 L’empatia cognitiva come competenza per gestire il lutto da perdita funzionale 

 Dimensione professionale, funzionalità e strumenti dell’empatia cognitiva 

 

La gestione dei diversi tipi di perdita e delle rispettive reazioni – 18 Ottobre 2022 (3 ore) 

 Elementi di comunicazione e ascolto anche in fase magmatica 

 Linguaggio e gestione dei sotto-testi, errori da evitare, aspetti del setting 
 Strategie per gestire e prevenire simmetrie, dinamiche non professionali e invischiamenti  

 Cenni all’ascolto attivo come strumento dell’ascolto autentico 

 

L’attenzione ai vissuti della Persona – 19 Ottobre 2022 (6 ore) 

 Modelli e valenza individuale del lutto 

 Il meta-lutto: da rapporti con il contesto, da elaborazione del lutto... 

 Il senso di colpa nella perdita funzionale e il suo impatto sul percorso 
 Catene di lutti 
 

La ridefinizione del progetto di vita della persona assistita – 20 Marzo 2023 (3 ore) 

 Il concetto di obiettivo nel divenire del Codice deontologico fino all’ed. 2020 

 Sostenere la definizione di una dimensione di senso, progettualità e sostegno per tappe 

 L’attivazione delle reti 

 

Deontologia e gestione dei rapporti – 20 Marzo 2023 (4 ore) 

 La dimensione scientifica del modello (Art. 4 et alt.) 

 Considerare i comportamenti, non la persona (Artt. 8, 9, 10 et alt.) 

 Il rapporto con se stessi (dimensione  professionale,  Artt. 14, 19, 20, 21 et alt.) 

 Altre novità epocali dell’edizione 2020 
 

Il perimetro della relazione – 21 Marzo 2023 (4 ore) 

 Perché, quando e come dire dei “no” 

 I confini ai sì 

 Il concetto di speranza e come gestirla 
 

Indicazioni per il lavoro su di sé – 21 Marzo 2023 (3 ore) 

 I sentimenti personali nel rapporto con la Persona e con le sue reazioni agli eventi 

 Gestire conflitti e sensi di colpa, controllare accudimento, dirigismo e altre eventualità 

 Contenere lo stress e prevenendo il burn-out, con indicazioni per il defusing 
 

Studio di casi – 22 Marzo 2023 (4 ore) 

 Recupero di casi delle persone presenti 

 Classificazione dei casi riflessione sulle tecniche di azione efficaci 
 

Conclusioni dei lavori – 22 Marzo 2023 (2 ore) 

 Considerazioni finali 

 Piano di autosviluppo individuale 


