Corso di Alta Formazione
in

PASTORALE DELLA CURA E DELLA SALUTE
Edizione 2017-2018
Presentazione
Con metodologia interdisciplinare, il corso ha l’obiettivo di promuovere la cultura cristiana della cura
e della salute, che pone al centro l’integralità della persona umana.
La salute coinvolge tutti i fattori cruciali dell’esistenza, non solo quelli biologici, ma anche quelli
antropologici, spirituali, psicologici, socio-culturali ed economici.
L’esperienza della vulnerabilità pone domande di aiuto che trovano risposta nell’ambito sociosanitario, ma apre anche questioni di senso che interpellano la teologia e la filosofia.
Il corso di Pastorale della Cura e della Salute s’impegna a fornire gli strumenti concettuali adeguati a
promuovere la pastorale della salute nell’attuale contesto culturale pluralista e bisognoso di fiducia e
speranza.
Destinatari
Assistenti spirituali in strutture sanitarie, responsabili degli uffici di pastorale della salute,
professionisti in ambito socio-sanitario, membri di comitati etici e di strutture di consulenza etica,
insegnanti. Sono ammessi gli uditori per ogni modulo o per l’intero corso.
Requisiti
Il corso è aperto a quanti siano in possesso di una laurea in teologia (baccalaureato…), filosofia,
giurisprudenza, scienze umane, scienze religiose, scienze della formazione, scienze politiche, scienze
infermieristiche, medicina o altra laurea legata alla interdisciplinarietà del percorso formativo.
Riconoscimenti
- 30 CFU
- Diploma di Alta Formazione in Pastorale della Cura e della Salute, con una frequenza non inferiore
al 70% delle lezioni complessive e prova finale.
Agli uditori verrà rilasciato un certificato di partecipazione.
Programma
180 ore di lezioni frontali, distribuiti in 4 moduli di 45 ore.
Articolazione
Il Corso di Alta Formazione in Pastorale della Cura e della Salute ha la durata complessiva di 3 mesi:
20 ore di lezione a weekend, da aprile a giugno 2018.

L’attività formativa prevede n° 30 CFU, pari ad un’attività didattica così distribuita:
- 180 ore di docenze frontali e attività di studio (20 CFU)
- una prova scritta e colloquio orale (10 CFU).
Orario
Giovedì: 14:00-18:05
Venerdì 9:00 - 13:15 / 14:00 - 18:05
Sabato 9:00 - 13:15
Modalità di iscrizione al corso
La domanda di iscrizione deve pervenire presso la Segreteria del Camillianum entro il 3 aprile 2018
all’indirizzo: formazione@camillianum.it
Allegando:
- Ricevuta del versamento della tassa d’immatricolazione di € 300,00*
- Fotocopia del Documento di identità valido e del Codice Fiscale
- Foto tessera (anche in formato digitale)
- Curriculum Vitae
- Certificato di Baccalaureato o di Laurea
*La tassa di € 300,00 verrà rimborsata nel caso di non attivazione del corso o di mancata
accettazione della domanda.
Il corso verrà attivato con un numero minimo di iscritti pari a 15 ed un numero massimo di 50.
La quota di partecipazione è di € 600,00 da pagare in due rate:
La I rata di € 300,00 entro il 27 aprile 2018; la II rata € 300,00 entro il 17 maggio 2018.
Modalità di pagamento: i versamenti devono essere effettuati con bonifico bancario intestato a:
“PROVINCIA ROMANA DELL’ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI
INFERMI” - Banca: Unicredit S.p.A. - IBAN: IT92Z0200805008000400940169
Cod.bic-swift c/c Unicredit: UNCRITM1B88
Indicare la causale “NOME E COGNOME - ISCRIZIONE Corso Pastorale della Cura e della Salute CLAS - 2018”.
Collegio Docenti
Angelelli Massimo - Ariano Chiara - Asolan Paolo - Brusco Angelo - Caretta Flavia - Casale
Giuseppe - Corsaro Mauro - Costantini Barbara - Cozzoli Mauro – De Macedo Francisco Lopes - De
Rose Paola - Faggioni Maurizio - Favi Jose’ Michel - Lazzari Riccarda - Mancini Antonio - Manto
Andrea - Manzone Gianni - Mele Vincenza - Padula Massimiliano - Pangrazzi Arnaldo - Perego
Giancarlo – Petrini Massimo - Petrini Raffaella - Pitta Antonio - Policante Germano - Sacchini
Dario - Salvati Giuseppe Marco - Sandrin Luciano - Sapori Eugenio - Sgreccia Palma - Wilde
Ammerman Wallis
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