
Modalità di iscrizione 
 

La partecipazione è GRATUITA. 

Per l’iscrizione entro il 15 ottobre utilizzare il seguente 
link: 

https://docs.google.com/forms/d/1NfIqJj8LKnt1IpfB_YNPz-v8suKXUo2R_7YsS-h1KiY/edit 

Si accettano adesioni fino a copertura di 16 

posti disponibili. 

 
Le iscrizioni si intendono perfezionate al ricevimento  

della nostra conferma 
 

L’evento  è stato accreditato : 10 crediti 

 
Destinatari 

 
Il corso è rivolto agli infermieri e infermieri pediatrici 

iscritti all’Opi di Biella. 
 

Segreteria Organizzativa 
 

OPI Biella 
Via Ivrea 22 

Biella 
Tel 015/2520536 

 
E-mail:opibiella@gmail.com 
Pec:biella@cert.ordine-opi.it 

 
 

ORDINE DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE DI BIELLA 

 
 

 

 
 

 

 

25 OTTOBRE 2022 
dalle 9.00 alle 17.00 presso SPAZIO LILT 

  
“LA CURA: 

DAL RACCONTO 
ALLA STRUTTURA DEL CARING” 

mailto:opibiella@gmail.com
mailto:biella@cert.ordine-opi.it


“LA CURA: 

DAL RACCONTO ALLA STRUTTURA DEL CARING” 

Esplorazione e consapevolezza. Approccio narrativo per sostenere la 
pratica degli Infermieri. 

 
La cura, quadro variopinto di cui l'infermiere è autore, affonda le sue 
radici nel nascere stesso dell'esistenza umana. 
Ma cos'è la cura? 
La giornata di studio intende, attraverso l'utilizzo di pratiche narrative, 
destrutturare il concetto di cura per Co-costruire un significato quanto 
più capace di penetrare il cuore del lavoro infermieristico. 
Percorrendo la strada dell'emozione che attraversa i professionisti 
dell'aver cura, sarà possibile strutturare il concetto di caring da un pun- 
to di vista filosofico, fenomenologico restando fortemente ancorati alla 
pratica che è corpo caratterizzante dell'infermieristica. 
Lo spazio riflessivo e il racconto di sè saranno i pilastri portanti dell'ar- 

chitettura di una giornata costruita per gli infermieri, accompagnati alla 

scoperta e ri-scoperta di un senso profondo del fare e dell'essere nella 

relazione di cura. 

 
 

OBIETTIVI: 
 

-Riflettere sul concetto di cura, sulla propria postura nei confronti della 
persona assistita e della relazione. 

 
-Favorire il meccanismo di elaborazione interiore aprendo spazi di con- 
sapevolezza di sè. 

Relatori: 

Dr.ssa Mara RUTIGLIANO 
Infermiera ASL BI 

Master in Metodologie e Pratiche Narrative nei contesti 
di Cura 

PROGRAMMA 
 

9,00 Reciproca presentazione di sè 

Breve esercizio di rilassamento 

10,00 
Invito alla scrittura, destrutturazione del 
concetto di cura 

 
11,00 PAUSA CAFFE’ 

 
11,15 Esercizio di cut up, Co-costruzione del 

significato di caring 
 

13,00 PAUSA PRANZO 
 

14,00 Invito alla scrittura 

15,00 Lavori di gruppo 
 

-Condivisione di emozioni al fine di alleggerire il carico emotivo scaturi- 
to dal lavoro di cura. 

16,00 
 

17,00 

Condivisione in plenaria e verifica di apprendi- 
mento. 
Chiusura del corso 


