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ASMEPA: FORMAZIONE, RICERCA E DIVULGAZIONE 
A SUPPORTO DELLA CURA

ASMEPA, braccio formativo della Fondazione Hospice, da oltre dieci anni 
sviluppa e organizza programmi di formazione, ricerca e divulgazione a 
integrazione e supporto delle attività assistenziali della stessa Fondazione.
Attraverso i Master di I e II livello in Cure Palliative e Cure Palliative Pediatriche, 
sviluppati in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 
l’Accademia propone percorsi di studio e formazione che apportano ai professionisti 
della cura competenze culturali e operative fondamentali nell’ambito delle 
cure palliative.
ASMEPA, in qualità di Provider Nazionale Age.na.s per la Formazione 
Continua in Medicina, in collaborazione con la Fondazione, le Aziende USL, 
la Regione Emilia-Romagna e altri Enti, realizza inoltre programmi 
di Formazione Continua rivolti a tutti coloro che operano nell’ambito
delle cure palliative per l’adulto e il bambino.

LA 
FONDAZIONE  
HOSPICE

La Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli, attraverso la gestione 
degli Hospice Bentivoglio, Bellaria, Casalecchio e l’Accademia delle Scienze
di Medicina Palliativa – ASMEPA, opera con l’obiettivo di migliorare la qualità 
della vita e alleviare la sofferenza dei pazienti con malattie inguaribili, 
sostenere le loro famiglie e diffondere la cultura delle cure palliative.  
Le aree di intervento riguardano l’assistenza, residenziale e ambulatoriale, 
la formazione dei professionisti, la ricerca scientifica e la divulgazione. 
Grazie all’esperienza maturata e alle caratteristiche della sua modalità assistenziale, 
la Fondazione Hospice opera in modo integrato con le Istituzioni Pubbliche. I servizi 
offerti sono completamente gratuiti grazie all’accreditamento con il Servizio Sanitario 
Nazionale e ai donatori che sostengono il progetto. Inoltre, nell’ambito del percorso 
di sviluppo delle Cure Palliative Pediatriche, la Fondazione Hospice è impegnata nella 
realizzazione dell’Hospice Pediatrico di riferimento regionale e collabora con 
la Regione Emilia-Romagna nella definizione dei percorsi in rete declinati nella 
DGR 857/2019 ”Provvedimenti in ordine alla definizione dell’assetto della Rete 
delle Cure Palliative Pediatriche Regione Emilia-Romagna, in attuazione 
della L. n. 38/2010”. L’Accademia è a sua volta riconosciuta dalla Regione 
Emilia-Romagna come ente di formazione per la progettazione di programmi 
a supporto dello sviluppo della Rete Regionale di Cure Palliative Pediatriche.



LE RESIDENZE
Per i discenti dei Master e dei corsi organizzati da ASMEPA 
è possibile pernottare nei giorni di lezione all’interno delle 
Residenze, dove sono disponibili 28 posti letto in camere 
doppie, fornite di tutto il necessario per il soggiorno.

LA CANTEEN
Per coloro che pernottano nelle Residenze è a disposizione 
una colazione nella Canteen: un’area di condivisione dove 
i discenti, alla fine delle giornate di formazione, possono 
rilassarsi, cucinare, leggere e guardare film.

DAI CREDITI ALLA TUA PROFESSIONE!

La maggior parte delle attività dell’Accademia dedicate alla Formazione 
Continua è accreditata ECM – Educazione Continua in Medicina, per tutte le 
professioni sanitarie che operano nell’ambito delle cure palliative. 
Per ottenere i crediti ECM è necessaria la frequenza al 90% dei lavori scientifici 
e il raggiungimento di almeno il 75% degli obiettivi formativi che verranno 
indicati nei programmi dei corsi.

ACCADEMIA 
DELLE SCIENZE 
DI MEDICINA 
PALLIATIVA

RESIDENZEHOSPICE 
BENTIVOGLIO

TIPOLOGIE DI 
FORMAZIONE 
CONTINUA

ASMEPA propone ai professionisti 
due diverse modalità formative:

FORMAZIONE IN AULA
Lezioni frontali e incontri seminariali 
che si svolgono presso gli spazi 
dell’Accademia, tenute sia da 
professionisti della Fondazione 
Hospice sia da docenti esterni.

FORMAZIONE SUL CAMPO
Tirocini formativi individualizzati 
svolti nelle 3 strutture di ricovero 
della Fondazione Hospice (Hospice 
Bentivoglio, Bellaria e Casalecchio).

A DISPOSIZIONE DEI DISCENTI DEL MASTER...

IL CAMPUS 
BENTIVOGLIO
L’attività formativa di ASMEPA viene svolta presso il Campus Bentivoglio, 
una realtà unica in Europa dove convivono pratica clinico-assistenziale, 
formazione e ricerca. È un luogo pensato e strutturato per mettere in relazione 
persone e competenze, con la mission di coltivare, far crescere, diffondere 
la cultura delle cure palliative.

Situato a Bentivoglio, località a 15 km da Bologna, a poca distanza 
dall’autostrada A13, il Campus è costituito da un’area in cui si trovano 
l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, l’Hospice Bentivoglio e 
un complesso residenziale con 14 unità abitative e una Canteen, destinato 
all’accoglienza gratuita di coloro che partecipano ai percorsi formativi.

Il Campus Bentivoglio è un luogo di apprendimento e di networking, 
dove sapere e saper fare diventano patrimonio comune.

IL CAMPUS BENTIVOGLIO IL CAMPUS BENTIVOGLIO
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Lezioni frontali, approfondimenti seminariali, momenti di confronto e 
di discussione che valorizzano l’interazione diretta tra studenti, docenti, 
ricercatori e professionisti.
La didattica in aula proposta da ASMEPA prevede percorsi di apprendimento 
finalizzati da un lato a favorire l’aggiornamento in settori chiave 
delle cure palliative, dall’altro ad affrontare tematiche innovative e 
di frontiera che necessitano di un confronto aperto e di un 
approfondimento tra professionisti.

Per il 2020 l’Accademia ha strutturato percorsi multiprofessionali che hanno 
l’obiettivo di rispondere in modo sempre più puntuale ai bisogni formativi 
specifici delle diverse figure professionali che lavorano o intendono lavorare 
nel campo delle cure palliative.

Consapevoli delle necessità sia teoriche sia pratiche che ogni giorno 
guidano l’attività dei professionisti della cura, l’offerta formativa è 
stata suddivisa in 4 aree (Skill e Competenze, Hot Topic, Focus On, 
Formazione Personalizzata), che rompono gli schemi della formazione 
tradizionale consentendo a ciascun professionista di scegliere un percorso 
personalizzato e appropriato alle proprie esigenze, di acquisire 
e completare specifiche competenze.

FORMAZIONE 
IN AULA

Sonia Ambroset, Milano
Andrea Ardizzoni, Bologna
Laura Bono, Torino
Laura Campanello, Milano
Stefano Canestrari, Bologna
Giorgia Cannizzaro, Bologna
Augusto Caraceni, Milano
Claudio Cartoni, Roma
Gianluca Catania, Genova
Ignazio Causarano, Milano

MEMBRI DELLA FACULTY

Oltre ai professionisti della Fondazione Hospice, tra i membri della Faculty ASMEPA saranno presenti:

Anna Costantini, Roma
Massimo Costantini, Reggio Emilia
Ludovica De Panfilis, Reggio Emilia
Flavio Fusco, Genova
Matteo Galletti, Firenze
Alberto Giannini, Brescia
Luigi Grassi, Ferrara
Francesca Ingravallo, Bologna
Marco Maltoni, Forlì
Monica Martinoli, Milano

Chiara Mastroianni, Roma
Guido Miccinesi, Firenze
Fabrizio Moggia, Bologna
Egidio Moja, Milano
Piero Morino, Firenze
Matteo Moroni, Ravenna
Luciano Orsi, Mantova
Simone Penasa, Trento
Danila Valenti, Bologna
Alessandro Valle, Torino 
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Un aggiornamento continuo per la pratica 
clinica quotidiana

Ai professionisti delle cure palliative sono richieste competenze 
multidisciplinari sempre più approfondite, in un ambito in continuo 
e profondo mutamento.

ASMEPA ha strutturato questo panel di corsi per dare ai professionisti la 
possibilità di aggiornare le proprie competenze confrontandosi con i diversi 
aspetti delle cure palliative: l’ambito clinico-assistenziale, ma anche quegli 
“strumenti di lavoro” fondamentali − capacità comunicative e relazionali, 
competenze etico-giuridiche − che consentono di essere ancora più preparati 
a svolgere il proprio lavoro in maniera adeguata e fornire ai pazienti 
e ai loro famigliari un’assistenza personalizzata, appropriata e di qualità.

TEMA
OBIETTIVI, FORNIRE
METODI E STRUMENTI PER:

CORSI

COMPETENZE 
CLINICO-
ASSISTENZIALI

Riconoscere i bisogni dei pazienti, 
identificarne le cause o i segni/sintomi, 
valutarne la severità o complessità e 
identificare gli schemi terapeutici o gli 
interventi assistenziali per rispondere in 
modo appropriato ai bisogni individuati
 
Sviluppare capacità di analisi e revisione 
critica attraverso la presentazione e 
discussione di casi clinici

COMPETENZE 
CLINICO-ASSISTENZIALI 1 
Il paziente con disturbo 
psichiatrico in fase avanzata 
di malattia: complessità 
assistenziali e relazionali

COMPETENZE 
ETICO-GIURIDICHE

Identificare, condividere, discutere e 
contribuire a gestire i principali dilemmi 
etici relativi ai pazienti in fase avanzata 
di malattia e alle loro famiglie

Sviluppare capacità di analisi e revisione 
critica attraverso la presentazione e 
discussione di casi clinici

COMPETENZE 
ETICO-GIURIDICHE 
Etica nelle cure palliative: 
incontro tra filosofia, diritto 
e medicina 

COMPETENZE 
RELAZIONALI-
COMUNICATIVE 

Consolidare le abilità comunicative 
e relazionali con il paziente, i suoi 
famigliari e tra i membri dell’équipe

Sviluppare, attraverso simulazioni e role 
playing, tecniche efficaci per migliorare 
gli skills comunicativi e relazionali

COMPETENZE 
RELAZIONALI-COMUNICATIVE 1 
Operatori resilienti e percorsi 
di cura che rafforzano

COMPETENZE
RELAZIONALI-COMUNICATIVE 2* 
Parole e relazione: la comunicazione 
con il paziente

COMPETENZE
RELAZIONALI-COMUNICATIVE 3* 
Family Conference: incontrarsi, 
condividere, decidere

COMPETENZE
RELAZIONALI-COMUNICATIVE 4 
La comunicazione e relazione 
in équipe: le regole del gioco

FORMAZIONE IN AULA FORMAZIONE IN AULA

1 1/2 
GIORNO

2 
GIORNI

2 
GIORNI

SKILL E COMPETENZE HOT TOPIC 
Cure palliative e risposte a nuovi bisogni

Si ampliano gli orizzonti e gli ambiti d’azione delle cure palliative, si rende 
quindi necessaria una formazione ad hoc per accogliere e guidare questo 
cambiamento. 
Le cure palliative, sviluppatesi per dare risposta principalmente ai pazienti 
oncologici, si trovano ora ad affrontare nuove sfide: la presa in carico dei 
pazienti affetti da malattie cronico-degenerative con bisogni clinico-assistenziali 
complessi. 
I corsi forniscono ai professionisti le competenze utili per individuare 
strumenti idonei a identificare i bisogni di questi pazienti e progettare 
possibili risposte clinico-organizzative che coinvolgano i diversi setting 
(ospedale, ambulatorio, hospice, domicilio, residenze sanitarie assistenziali), 
garantendo un’appropriata continuità assistenziale. 

TEMA
OBIETTIVI, FORNIRE 
METODI E STRUMENTI PER:

CORSI

CRONICITÀ Identificare i bisogni di cure palliative dei 
pazienti con malattia cronica polmonare

Condividere strumenti clinici, assistenziali 
e relazionali appropriati per rispondere 
ai bisogni

NUOVI STRUMENTI 
E MODELLI PER 
NUOVI BISOGNI
Bisogni di cure palliative 
dei pazienti con malattia 
cronica polmonare: 
complessità cliniche 
e risposte integrate

CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE
Nell’ambito dei corsi dedicati alle nuove sfide della medicina palliativa, 
ASMEPA sviluppa programmi formativi rivolti ai professionisti coinvolti 
nel percorso assistenziale del bambino inguaribile e della sua famiglia.

Per maggiori informazioni: segreteria@asmepa.org

1 
GIORNO

1 
GIORNO

1 
GIORNO

*Corsi caratterizzati dalla presenza di attività interattive, quali role playing, simulazioni, lavori a piccoli gruppi che prevedono un continuo 
coinvolgimento dei partecipanti. Per questo, il numero dei partecipanti previsto è di soli 25 ed è aperto esclusivamente a medici, infermieri 
e psicologi.
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1 1/2 
GIORNO



FOCUS ON 
Società e cambiamento

Le cure palliative moderne non implicano solo un rilevante cambiamento 
dei bisogni clinico-assistenziali del paziente e della famiglia, ma devono 
tenere in considerazione anche gli odierni mutamenti sociali e le molteplici 
esigenze che si possono presentare in ambito culturale. In particolare, la 
composizione sempre più multietnica della nostra società comporta che 
i professionisti del care debbano gestire, nel corso della malattia dei loro 
pazienti, diversi approcci esistenziali, spirituali e religiosi. 

Sono quindi indispensabili nuove conoscenze e competenze che consentano 
loro di confrontarsi con culture differenti da quella di appartenenza per 
offrire un’assistenza sempre più personalizzata.

TEMA
OBIETTIVI, FORNIRE
METODI E STRUMENTI PER:

CORSI

COMPETENZE 
UMANISTICO-
SOCIALI

Condividere i principali approcci 
esistenziali, spirituali e religiosi, legati 
alla malattia e alla morte

Fornire strumenti pratici per facilitare 
il dialogo e assicurare un’appropriata 
gestione del processo del morire e della 
salma

SOCIETÀ E CAMBIAMENTO 
Multiculturalità e cure palliative: 
approcci e strumenti per fornire 
un’assistenza appropriata

1 
GIORNO

FORMAZIONE IN AULA FORMAZIONE IN AULA
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FORMAZIONE 
PERSONALIZZATA 
Percorsi di formazione ad hoc per professionisti 
e strutture

Caratteristica fondante delle cure palliative è la personalizzazione 
dell’assistenza, per rispondere in modo appropriato ai complessi e mutevoli 
bisogni dei pazienti affetti da differenti patologie e assistiti in diversi setting 
che richiedono un approccio palliativo di base o una specifica presa 
in carico specialistica da parte di una équipe di cure palliative. 

Per poter contare su professionisti preparati e competenti, anche la 
formazione deve poter garantire lo stesso livello di personalizzazione. 
Per questo l’Accademia prevede percorsi specifici per categorie professionali, 
o per livelli di competenza richiesti. 

FORMAZIONE PERSONALIZZATA PER O.S.S.

Continua il percorso di formazione ad hoc dedicato agli Operatori 
Socio-Sanitari (O.S.S.): il Corso base è indirizzato agli O.S.S. che intendono 
approfondire le conoscenze e rafforzare le competenze nell’ambito delle 
cure palliative e che lavorano o intendono lavorare in diversi setting 
assistenziali (ospedale, domicilio, hospice, residenze socio-assistenziali).

PROFESSIONISTA
OBIETTIVI, FORNIRE 
METODI E STRUMENTI PER:

CORSI

O.S.S. Sensibilizzare i partecipanti sulla 
specificità e sulla complessità dei bisogni 
di cure palliative dei pazienti e delle loro 
famiglie 

Fornire le conoscenze di base per un 
appropriato riconoscimento dei bisogni e 
per una risposta assistenziale adeguata  

FORMAZIONE 
PER O.S.S.
Corso base di cure palliative 
per Operatori Socio-Sanitari

2 
GIORNI

INFERMIERI

In continuità con lo scorso anno, viene proposto un percorso 
ad hoc dedicato agli infermieri interessati ad approfondire le conoscenze 
necessarie per riconoscere i complessi bisogni di cure palliative del 
paziente in fase avanzata di malattia e della sua famiglia e ad acquisire 
una visione esaustiva delle competenze essenziali per una presa in carico 
appropriata nei diversi setting assistenziali (ospedale, domicilio, hospice, 
residenze socio-assistenziali).

MEDICI

Viene riproposto il percorso avanzato per soli medici e focalizzato 
sull’update scientifico e sul rafforzamento delle competenze cliniche. 
Il percorso è strutturato in “pillole” di 4 ore su argomenti specifici che 
prevedono un’introduzione Evidence-Based seguita da discussione 
di casi clinici complessi.

PROFESSIONISTA
OBIETTIVI, FORNIRE 
METODI E STRUMENTI PER:

CORSI

INFERMIERE Sensibilizzare i partecipanti sulla 
specificità e sulla complessità dei bisogni 
di cure palliative dei pazienti e delle loro 
famiglie

Fornire le conoscenze di base per un 
appropriato riconoscimento dei bisogni e 
per una risposta assistenziale adeguata

FORMAZIONE
PER INFERMIERI
Corso base di cure palliative 
per Infermieri

2 
GIORNI

PROFESSIONISTA
OBIETTIVI, FORNIRE 
METODI E STRUMENTI PER:

CORSI

MEDICO Consolidare le conoscenze 
Evidence-Based sul tema oggetto 
del corso

Acquisire competenze tecniche avanzate 
per il trattamento del sintomo/problema 
trattato

PILLOLE PER MEDICI 1 
Target Therapies: farmaci 
ed effetti collaterali

PILLOLE PER MEDICI 2
Il paziente con disturbo 
psichiatrico in fase avanzata 
di malattia: complessità 
farmacologiche

1/2 
GIORNATA

FORMAZIONE IN AULA FORMAZIONE IN AULA

1/2 
GIORNATA
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FORMAZIONE PERSONALIZZATA PER TEAM E STRUTTURE

Nelle cure palliative il lavoro di team è essenziale per garantire un’assistenza di qualità ai pazienti e alle loro 
famiglie. Per questo, è necessario che le équipe multidisciplinari abbiano una base comune di skill e competenze 
che impronti la pratica quotidiana. ASMEPA organizza percorsi di formazione per strutture interessate a formare 
i propri team di professionisti, sviluppando programmi didattici su misura in base a obiettivi formativi che 
rispondano a specifiche necessità organizzative e clinico-assistenziali.



ISCRIZIONE AI CORSI

I costi di partecipazione dipendono dall’area tematica e da durata, struttura e modalità didattica dei singoli corsi. 
Per alcune aree tematiche è possibile scegliere una combinazione di più corsi. Una modularità che permette di strutturare 
un piano di lavoro su misura per l’acquisizione delle competenze necessarie.

COSA COMPRENDONO LE QUOTE
- Crediti ECM (dove previsti)
- Attestato di partecipazione
- Materiali didattici
- Pranzo a buffet (dove previsto)
- Fino a esaurimento posti, ospitalità presso 
  Campus Bentivoglio:
   · alloggio in camera doppia presso le Residenze 
   · prima colazione presso la Canteen
   · utilizzo della Canteen attrezzata uso cucina 

* Tutte le quote sono esenti IVA per Art. 10 comma 20 DPR 633/72

AGEVOLAZIONI
Sono previsti pacchetti agevolati per iscrizioni e 
acquisti multipli con possibilità di convenzioni con 
strutture interessate. 

Per gli studenti iscritti all’Associazione Ex Alunni 
ASMEPA e in regola con la quota associativa annuale 
sono previste quote agevolate.  
Per maggiori informazioni in merito all’Associazione: 
segreteria.exalunni@asmepa.org

2 
GIORNI

1/2 
GIORNATA

1 
GIORNO

FORMAZIONE IN AULA

€ 160,00*

PACCHETTO “CP E DISTURBO 
PSICHIATRICO”  
Competenze clinico-assistenziali 1 + 
Pillole per medici 2

€ 350,00* invece di € 390,00

PACCHETTO PILLOLE 
PER MEDICI 1 E 2

€ 220,00* invece di € 260,00

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione ai corsi d’aula può essere effettuata in 3 semplici mosse 
attraverso l’apposito portale online dedicato alla Formazione Continua ASMEPA.

Per ulteriori informazioni sulle attività di Formazione Continua dell’Accademia: 
Jenny Bertaccini

051 199.33.737     jenny.bertaccini@asmepa.org 

Una volta effettuata la registrazione 
e l’accesso all’area riservata, 

potrete selezionare il corso 
di interesse e procedere con 

l’iscrizione. Il pagamento della quota 
potrà avvenire direttamente online, 

tramite Paypal o carta di credito, 
oppure tramite bonifico bancario.

Attraverso una mail automatica 
di conferma riceverete un link 

per abilitare il profilo. 

Accedete al portale 
http://ecm.asmepa.org/

Cliccate in alto a destra su 
AREA RISERVATA 

e poi sul tasto REGISTRATI, 
dove dovrete inserire i dati richiesti. 

Anche gli Enti Pubblici possono procedere a iscrivere i propri dipendenti − previa presentazione di autorizzazione alla 
partecipazione dei dipendenti e invio dei dati necessari per la fattura elettronica − direttamente dal sito: nei dati di 
fatturazione andrà segnalato che si tratta di «Pubblica Amministrazione».

NOTA BENE
Tutti gli eventi di Formazione Continua sono a numero chiuso e la programmazione riportata potrebbe subire variazioni 
per motivi organizzativi. Le date di ciascuna attività verranno comunicate tramite servizio di newsletter e saranno 
sempre disponibili, insieme al programma dettagliato, sul portale http://ecm.asmepa.org/ 

1 2 3

PACCHETTI AD HOC PER MEDICI

ISCRIZIONE SINGOLO CORSO 

 € 260,00*

ISCRIZIONE SINGOLO CORSO 

2 
GIORNI

CORSO BASE PER O.S.S.
 € 200,00*

2 
GIORNI

CORSO BASE PER INFERMIERI
 € 260,00*

PILLOLE PER MEDICI
 € 130,00*

AREE TEMATICHE SKILL E COMPETENZE, HOT TOPIC E FOCUS ON

FORMAZIONE PERSONALIZZATA
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1 1/2 
GIORNO

POTRANNO ESSERE CONCORDATE 
TARIFFE AGEVOLATE 

PER LA COMBINAZIONE 
DI PIÙ CORSI

PACCHETTI AD HOC 
PER PROFESSIONISTI



FORMAZIONE 
sul campo

PERCORSI DI TIROCINIO 
PERSONALIZZATI
L’approccio clinico-assistenziale della Fondazione 
Hospice MT. Chiantore Seràgnoli

Il fondamento delle cure palliative sta nel rapporto con il paziente 
e nella capacità di dar risposta ai suoi bisogni attraverso una 
collaborazione multiprofessionale con i componenti del team di 
cure palliative. Un impegno complesso, le cui dinamiche si possono 
apprendere in tutta la loro ricchezza solo mettendosi alla prova.

Per questo, i tirocini organizzati da ASMEPA e realizzati in sinergia con 
Fondazione Hospice rappresentano una preziosa esperienza formativa 
per il professionista che lavora in cure palliative, perché consentono di 
perfezionare le proprie competenze per trasferirle nel contesto lavorativo 
di appartenenza. Costituiscono un’occasione di crescita anche per 
l’operatore non specialista in cure palliative, perché gli permettono 
di entrare in contatto con la cultura palliativa e di acquisire conoscenze 

cliniche e organizzative specifiche del setting di assistenza residenziale. 
I percorsi sono aperti a medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, 
Operatori Socio-Sanitari (O.S.S.) e altre figure sanitarie.

Allontanarsi dal proprio contesto lavorativo, immergersi in una realtà 
professionale e organizzativa diversa ed essere accolti da una nuova 
équipe interdisciplinare significa cogliere un’importante occasione 
di confronto, utile per reinterpretare la propria attività da una nuova 
prospettiva. Non solo: alla conclusione del percorso, la restituzione 
dell’esperienza maturata ai colleghi può stimolare nuove sinergie e 
costituire un’opportunità di crescita collettiva.
I tirocini sono strutturati a partire dalla consapevolezza di quelli che 
sono i bisogni e gli orizzonti dei professionisti e di come raggiungere 
in maniera più efficace gli obiettivi della formazione sul campo. Per 
questo, il percorso prevede l’affiancamento a tutte le figure professionali 
dell’équipe, con una prevalenza di affiancamento – circa il 50% del 
tempo – con la figura professionale omologa a quella del tirocinante. 
In questo modo, il professionista ha la possibilità da un lato di 
approfondire le attività specifiche del proprio ruolo, dall’altro di vivere in 
maniera immersiva la multidisciplinarietà che costituisce il grande valore 
aggiunto professionale delle cure palliative.
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Per i professionisti che NON RICHIEDONO la certificazione dei crediti ECM

€ 300,00*

*Tutte le quote sono esenti IVA per Art. 10 comma 20 DPR 633/72

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi alla formazione sul campo è necessario contattare direttamente l’Accademia, 
per poter sviluppare un percorso ad hoc sulla base dei bisogni formativi 

e delle esigenze del singolo professionista.

COSA COMPRENDONO LE QUOTE 

- Crediti ECM (se previsti)
- Attestato di partecipazione
- Copia del Diario di Bordo 
- Pranzo durante le giornate di affiancamento 
- Alloggio in camera doppia presso il Campus    
  Bentivoglio
- Prima colazione presso il Campus Bentivoglio
- Utilizzo Canteen attrezzata uso cucina presso 
  il Campus Bentivoglio

DOVE E QUANDO

La Formazione sul Campo ha una durata di circa 
5 giornate lavorative per un totale di almeno 30 
ore di affiancamento e si svolge presso le 3 strutture di 
ricovero della Fondazione Hospice (Hospice Bentivoglio, 
Bellaria e Casalecchio).

I periodi di attivazione del percorso sono 
preliminarmente condivisi sia con il tirocinante sia 
con l’équipe degli hospice. 

Jenny Bertaccini - Piero Muciarelli

FORMAZIONE SUL CAMPO

ISCRIZIONE TIROCINIO

TIROCINIO PERSONALIZZATO 
PER PROFESSIONISTI CON CREDITI ECM

€ 500,00*

051 199.33.737 segreteria@asmepa.org
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