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Progetto di Formazione

promosso da 
       

con il patrocinio

•	 Regione	del Veneto (richiesto)

•	 ordine dei medici 
 chirurghi e odontoiatri di PadoVa (richiesto)

•	 AziendA	ospedAlieRA	di PadoVa

•	 FAcoltà	
	 teologicA	del	tRiveneto

 

•	 comitAto	scientiFico	oRgAnizzAtoRe

 Bertin germano, capored. etica per le professioni
 Biagi	lorenzo,	segretario	gen.	Fondazione	lanza
 Bon	giuseppe,	operatore	sanitario	e	formatore
 Bonetti marco, medico e Formatore
 gAspARetto alessandra, Bioeticista
 Pozzato alex, Bioeticista
 sAndonà	leopoldo,	Bioeticista

•		 diRettoRe	scientiFico	ResponsABile

 Biagi	lorenzo,	segretario	gen.	Fondazione	lanza

•		 RelAtoRi	invitAti

 autiero antonio, università di münster
 BARBisAn camillo, Azienda	ospedaliera	di	padova
 da re antonio, università di Padova
	 FloR	luciano,	Azienda	ospedalira	di	padova
	 geRvAsi	maria	teresa,	Azienda	ospedaliera	di	padova
 Pegoraro	Renzo,	pontificia	Accademia	per	la	vita,	Roma
	 poles	giovanni,	Unità	o.	c.	cure	palliative,	venezia
 reBBa	vincenzo,	Università	di	padova
	 RUsso Francesca, Regione	del	veneto
	 tommAsi	Roberto,	Facoltà	teologica	del	triveneto

•	 sede e segReteRiA	oRgAnizzAtivA

Fondazione	lAnzA
Via dante 55 | 35139 PadoVa

049 8756788 | 339 8042075 
info@eticaperleprofessioni.it
www.eticaperleprofessioni.it

crediti Formativi a.a. 2017/2018 (dove previsti)

inFormazioni

per una bioetica
rinnovata

rivolto a

operatori in ambito sanitario, 
membri di comitati etici,

insegnanti,	formatori
funzionari	e	dirigenti	pubblici

sociologi,	giornalisti,	…

scuola	di	Bioetica

corso rivolto a
operatori in ambito sanitario

membri comitati etici
insegnanti,	formatori,	educatori

funzionari	e	dirigenti	pubblici
operatori	della	comunicazione

iscrizioni	e	info		
www.eticaperleprofessioni.it | info@eticaperleprofessioni.it

info@eticaperleprofessioni.it

www.eticaperleprofessioni.it

sede del corso
FondAzione	lAnzA
Via dante 55 - Padova

programma

novembre	2017	-	giugno	2018

ethos 
Formazione
2017/18



	 la	scuola	di	Bioetica	promossa	dalla	
Fondazione	lanza	e	dalla	Rivista	etica 
per le professioni	offre	la	possibilità,	at-
traverso	un	progressivo	itinerario	for-
mativo, di implementare la qualità del 
discernimento su questioni di bioetica. 

	 grazie	a	una	specifica	e	innovativa	di-
dattica,	le	diverse	figure	che	conduco-
no	la	formazione	agiscono	e	si	inter-
facciano tra loro e con i partecipanti 
secondo il modello dell’apprendimen-
to	di	gruppo.	Attraverso	una	costante	
e	coinvolta	interazione	con	i	parteci-
panti,	si	punta	alla	valorizzazione	del-
le	differenti	competenze	professionali	
per	orientarne	l’agire	nei	rispettivi	am-
biti di responsabilità.

	 Finalità	prioritaria	della	scuola	è	offrire	
agli	iscritti	un	metodo	di	apprendimento	
e un modello didattico che li renda ido-
nei	ad	affrontare	le	diverse	questioni	e	
problematiche	legate	alla	bioetica,	fino	
a rendere ciascuno una sorta di “cellula” 
del	buon	consiglio,	capace	di	generare	
e	ri-generare	in	sé	e	attorno	a	sé,	nel-
la	quotidianità	e	in	ogni	ambito	di	vita,	
una	sempre	piú	alta	consapevolezza	e	
determinazione	professionale	“trasfor-
mativa”.  

 il corso prevede nove tappe che si svi-
lupperanno,	con	cadenza	mensile,	tra	
novembre	2017	e	giugno	2018.

  

11.11.2017	 dialogo	sullo	“stato	di	salute”
9.30-13.00  della	bioetica	oggi
    >   incontro aperto anche al pubblico

02.12.2017	 la	vita	che	nasce
9.30-16.30 dilemmi	e	potenzialità

13.01.2018	 la	vita	che	finisce
9.30-16.30 dilemmi	e	potenzialità

10.02.2018	 l’uomo	che	soffre,
9.30-16.30 l’uomo che cura

10.03.2018			etica	dell’organizzazione	sanitaria
9.30-16.30  >   incontro aperto anche al pubblico

14.04.2018			persone	migranti	e	nuova	bioetica:	
9.30-16.30 quale	relazione?

12.05.2018			Ambiente	e	salute:
9.30-16.30 prevenzione	e	stili	di	vita

09.06.2018	l’uomo	di	fronte	ai	limiti	naturali	
9.30-16.30 della	condizione	umana

30.06.2018		Bioetica:	
9.30-16.30 orientare	l’agire	professionale	
    >   incontro aperto anche al pubblico

  

  

•	 destinatari
•		 operatori in ambito sanitario
•		 membri di comitati etici 
•		 insegnanti,	formatori,	educatori
•		 funzionari	e	dirigenti	pubblici
•		 operatori	della	comunicazione

  
•	 dispositivo didattico

•	 60	ore	di	attività
•	 lezioni	frontali
•	 attività	di	rilettura	individuale
•	 incontro	con	il	tutor
•	 lavoro	di	gruppo
•	 dossier	di	lavoro	personale
•	 verifica	di	apprendimento	e	di	verifica

  
•	 iscrizioni

•	 quota di adesione 450,00 €
  >  200,oo € all’iscrizione		
  >   250,00 € a	inizio	corso
•		 scheda	di	iscrizione		 entro	30	ottobre
•	 quota	singola	giornata	 80,00	€
•	 n° massimo iscritti 40 persone

  
•	 riconoscimenti

•	 attestato	finale	di	partecipazione
•	 crediti formativi (dove previsti)

  

programma modulo formativo
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