
          

 

 

 

 
 

GIORNATA DI STUDIO/FORMAZIONE 

 

Relazioni di cura in pediatria 
 

Lunedì 20 Gennaio 2020 

Aula 203 Plesso Didattico Universitario, Viale Morgagni 40-44, Firenze 

 

In collaborazione con il Laboratorio di Analisi Multidisciplinare delle Relazione di Cura 

dell’Università degli Studi di Firenze e con il Laboratorio di Analisi del Movimento dell’Università 

degli Studi di Firenze 

 

Giornata di formazione rivolta a studenti e professionisti dell’ambito sanitario (40 persone) 

 

Obiettivi:  

Verranno Illustrate le caratteristiche della relazione di cura in ambito pediatrico al fine di 

comprendere le implicazioni relative all'assetto dei curanti nei confronti dei minori, saranno 

inoltre analizzate le criticità e le risorse nei rapporti dei curanti con i familiari. La Giornata di 

Studio prevede lezioni frontali al fine di consentire ai partecipanti di familiarizzare con il 

contesto delle relazioni di cura in pediatria seguite nella seconda parte dalla formazione di due 

gruppi esperienziali – Laboratori  dei partecipanti, all’interno dei quali i conduttori del gruppo 

li guideranno nella lettura di testimonianze di genitori e sanitari nell’ambito dell’oncologia 

pediatrica. Successivamente vi sarà un momento di confronto tra i due gruppi. 

 

PROGRAMMA 

 

9.00-9.15  Registrazione dei partecipanti. 

9.15-10.00 Dr.ssa Debora Tringali: Il triangolo pediatrico: le implicazioni relazionali e la 

comunicazione tra équipe pediatrica e famiglie. 

10.00-10.45  Dr.ssa Debora Tringali, Dr.ssa Giulia Borgogni: Educare all’ascolto 

10.45-11.15  Pausa. 

11.15-12.40  Dr.ssa Debora Tringali, Dr.ssa Giulia Borgogni: Laboratori esperienziali: 

comunicare con i pazienti e con le famiglie: testimonianze dall'ambito 

dell'oncologia pediatrica. 

12.40-13.00  Dr.ssa Giulia Borgogni Restituzione sui laboratori e discussione finale con i 

partecipanti. 

 



Al termine della Giornata di Studio-Formazione verrà rilasciato l’Attestato di Partecipazione agli 

iscritti. 

 

Docenti: 

Dott.ssa Debora Tringali: Dottore in Filosofia, Ricercatrice e Docente del Laboratorio di Analisi 

Multidisciplinare delle Relazioni di Cura dell’Università degli Studi di Firenze, autrice di libri e 

articoli su riviste nazionali e internazionali, esperta nella conduzione di gruppi fenomenologici, 

Presidente della Sezione “Il pupazzo di garza”, dell’Associazione Lapo. 

 

Dott.ssa Giulia Borgogni: Dottore in Psicologia, Psicologa ha maturato esperienza nella gestione 

delle relazioni di cura lavorando in contesti scolastici e sanitari. È volontaria della Sezione “Il 

pupazzo di garza”, dell’Associazione Lapo, partecipa al progetto  “Prendersi cura dei giovani adulti 

che da bambini hanno avuto un tumore”. 

 

 

Il numero di partecipanti è limitato a 40 persone.  

Scadenza domanda di iscrizione: 16 gennaio 2020 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 30,00 (modulo allegato) 

PARTECIPAZIONE GRATUITA per i Soci della Associazione “Lapo” in regola con la quota associativa 2020 (per 

i Soci Collettivi in regola con la quota associativa 2020 iscrizione gratuita per i 3 rappresentanti) 

 

 

Per informazioni si prega di rivolgersi a  

Dott.ssa Debora Tringali e-mail: ilpupazzodigarza@libero.it 

Segreteria Associazione “Lapo”: Sig.ra Chiara Martigli e-mail: info@associazionelapo.com; 

www.associazionelapo.com 
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