
 

OBIETTIVI FORMATIVI  
L’attenzione alla qualità di vita del malato oncologico è fondamentale. Il 
Corso ha l’obiettivo di fare acquisire ai partecipanti una formazione di base 
nella  relazione con i pazienti oncologici adulti.  
 

FREQUENZA E DURATA DEL CORSO 
Il Corso si terrà a Bari, in Via della Repubblica 19.  
Il corso inizia il 9 gennaio 2016 e termina a dicembre 2016, 
orientativamente un sabato al mese, per complessive 80 ore di didattica 
Gli iscritti riceveranno il programma dettagliato con le date e tutte le 
informazioni necessarie.  Sarà rilasciato Attestato di Frequenza.  
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
L’ammissione è riservata a: psicologi,  medici, psicoterapeuti, 
specializzandi delle scuole di psicoterapia, professionisti della salute, 
operatori sociali e sanitari. Il numero massimo degli ammessi al Corso è 
30; al di sotto delle 15 iscrizioni il Corso non verrà attivato. 
 

COSTI 
Il costo è di Euro 750,00  da versate secondo le modalità indicate dalla 
Segreteria del Corso, con due rate.  
 
 

ISCRIZIONE  
Gli interessati devono far pervenire la scheda d’iscrizione, con allegato il 
proprio curriculum vitae, via e-mail alla Segreteria del Corso: 
info@eidesis.net.  
Per informazioni, contattare via email la Segreteria oppure telefonare al: 
3387689951; 3382650359. 
 
Brochure e Scheda Iscrizione scaricabili da:  

www.facebook.com/EidesisPsicologiaeRelazione 
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CONTENUTI 
I partecipanti dovranno acquisire i fondamenti di 
oncologia, dei trattamenti oncologici, nonché i 
fondamenti teorico-metodologici del modello bio-
psico-sociale e sistemico-relazionale applicati alla 
Psiconcologia. Verranno approfondite: la conoscenza 
delle reazioni del paziente e della famiglia nelle 
diverse fasi di malattia; le principali manifestazioni di 
distress e gli stili di coping; la comunicazione nella 
relazione di cura e di assistenza; la valutazione psico-
sociale del paziente, della famiglia e della qualità di 
vita; il teamwork, gli interventi con gli operatori 
sanitari e la prevenzione del burnout.  
 
ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE  
La didattica sarà articolata in forma seminariale, 
lezioni frontali, e attraverso esercitazioni esperienziali 
in aula. E’ previsto un tirocinio pratico di 150 ore e un 
esame complessivo al  completamento del corso. 
 
CREDITI  ECM PER PSICOLOGI 
E’ possibile l’accreditamento ECM se ci saranno 
almeno 10 richieste: in tal caso il costo sarà 
incrementato di € 300,00 per i costi della procedura di 
accreditamento. 
 
 
 
  

DIREZIONE DEL CORSO  
Direttore e responsabile scientifico: Rossana De Feudis  
 
DOCENTI 
Antonietta Ancona, medico radiologo 
Maria Grazia Carone, psicologo-psicoterapeuta  
Claudia Cormio, psicologo-psicoterapeuta,  
Rossana De Feudis, psicologo-psicoterapeuta 
Nicola Deliso, biologo nutrizionista 
Nicola Marzano, medico oncologo 
Vittorio Mattioli, medico anestesista 
Francesca Romito, psicologo-psicoterapeuta 
Rosa Tanzi, psicologo-psicoterapeuta 
 
COSTI 
Il costo è di Euro 750,00  da versate secondo le 
modalità indicate dalla Segreteria del Corso, con due 
rate. (La procedura ECM ha un costo supplementare) 
 

Riduzioni 
Per i soci SIPO, LILT, ANT, AIL, AMO-Puglia, in 
regola con l’iscrizione annuale, il costo complessivo 
del corso è di € 650,00,  da versate con due rate. 
 
 


