DESTINATARI DELL'INIZIATIVA

ASSOCIAZIONE GIOCO E STUDIO IN OSPEDALE

Il corso è aperto a quanti si occupano, a
livello professionale, della tutela psicosocio-educativa del bambino malato ed
ospedalizzato: insegnanti dei diversi ordini di
scuola, animatori, educatori, personale
sanitario, coordinatori di associazioni di
volontariato.
Ad ogni sessione partecipano al massimo 24
persone.

L'Associazione è composta da persone che si
impegnano per la tutela del bambino malato e
della sua famiglia. I suoi scopi sono quelli di
documentare il lavoro svolto negli ospedali,
offrire ai professionisti occasioni di
aggiornamento, incontro e confronto, fornire
consulenza agli studenti e alle organizzazioni di
settore.
Il Centro di Documentazione nazionale “Armida
Carla Capelli” è punto di riferimento per chi
vuole reperire materiale e informazioni sul
tema dell'ospedalizzazione pediatrica.
L'Associazione è accreditata presso il
Ministero dell'Istruzione quale ente di
formazione e registrata presso il Ministero
della Sanità per la creazione di eventi con
accredito ECM.
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ORGANIZZARE UN CORSO LOCALE
”Bambini in Ospedale” è un pacchetto
formativo completo. Scuole, ospedali, enti
ed associazioni possono richiedere delle
sessioni locali del corso. L'Associazione
provvederà ad inviare i docenti accreditati
per lo svolgimento delle lezioni.

tel.345/9176869
(lunedì e mercoledì dalle ore 13 alle ore 15)

fax 06/233219378
www.giocoestudio.it
e-mail: formazione@giocoestudio.it

creare e gestire
un servizio educativo,
ludico e di animazione
in un reparto pediatrico

METODOLOGIA

OBIETTIVI DEL CORSO
Conoscere le problematiche relative all'assistenza
psico-pedagogica del bambino in ospedale.
Riflettere sulla propria professionalità all'interno di
una équipe curante.
Sperimentare tecniche ed
idee per aiutare il bambino
malato ad affrontare
l'ospedalizzazione.
Confrontarsi con altre
esperienze significative
nazionali ed internazionali.

Come si costruisce un
servizio educativo e di
animazione all'interno di un
reparto pediatrico?
Quali aspetti pedagogici, psicologici, organizzativi,
relazionali bisogna conoscere e tenere presenti?
Attraverso un percorso organico e strutturato e
tramite esercitazioni e simulazioni si cercherà di
rispondere a queste fondamentali
domande, sviluppando strumenti e
soluzioni assieme al gruppo ed ai
docenti.

COSTO E DURATA
DURATA DEGLI INCONTRI: 16 ORE, suddivise in
due giornate di lezione.
QUOTA INDIVIDUALE: ¤ 225, di cui ¤ 25 di
iscrizione anticipata (quota soci: ¤ 210 ).
Nella quota sono inclusi materiali didattici, CD
ROM, documentazione e manuale del corso.

LE PROSSIME SESSIONI
Il calendario dei corsi viene aggiornato di
continuo in base alle richieste e alle disponibilità
locali. Consultare la pagina web dell'associazione
per conoscere le date e le località delle prossime
sessioni.

CONTENUTI
Tra i contenuti del corso vi
sono: brevi cenni storici e
legislativi; la psicologia
del bambino... malato; il
lavoro in équipe; la scuola in
ospedale; il gioco; la multimedialità e le nuove tecnologie; il rapporto con le
famiglie e i genitori; la tutela psicofisica di chi lavora
in ospedale.
Al termine del corso, oltre ad un attestato di
partecipazione viene rilasciato un giudizio formativo
elaborato dallo staff.

I DOCENTI
I docenti
sono formatori accreditati presso
l'Associazione “Gioco e Studio in Ospedale” di
Genova. Essi vengono scelti tra insegnanti,
animatori, educatori con significativa esperienza in
ospedale che abbiano completato il percorso di
“formazione formatori” dell'Associazione.

http://www.giocoestudio.it
email: formazione@giocoestudio.it

Grazie all'impostazione pratica ed interattiva delle
lezioni chi partecipa può misurarsi subito con i
problemi concreti, confrontandosi anche con le
diverse realtà presenti.

L'iniziativa è stata progettata con la supervisione
scientifica del Dipartimento di Scienze
dell'Educazione dell'Università degli Studi di Bologna,
nella persona del Prof. Andrea Canevaro.
Il corso viene proposto in coerenza con quanto
previsto dalla più recente normativa sulla tutela
dei diritti dell'infanzia e sulla “umanizzazione
delle pediatrie”.

