
MODULO DI ISCRIZIONE: 

Nome_______________________________ 

Cognome____________________________ 

Indirizzo_____________________________ 

Località________________________(_____) 

tel__________________________________ 

mail_________________________________ 

Professione___________________________ 

indicare se: 
(  ) iscritto/a al CROAS del veneto 
(  ) socio cps 

indicare 2 preferenze per workshop: 
(  ) percorsi di fine vita 
(  )la relazione con i richiedente protezione internazio-
nale 
(  )Il ruolo dell' assistente sociale nel processo di risi-
gnificazione" 

Autorizza ad utilizzare i suoi dati 

per le comunicazioni relative: 
(  )allo svolgimento del corso “Lutti e perdite” 
(  )allo svolgimento di altre attività formative promos-
se da CPS 

 

ai sensi del D.Ldg 196/2003( privacy)" 

invece nel pdf ci sono punti gialli in posizioni che non 

permettono di indicare le scelte. 

 

 

Firma________________________________ 

 

DATA_______________________________ 

Organizza un  
Corso di Formazione 

  

LUTTI E PERDITE 
Come inserirsi nei percorsi di 

elaborazione  
SABATO 18 APRILE 

ISCRIZIONI AL CORSO  

ED 

          INFORMAZIONI:  

Il corso è a numero chiuso. 

Posti disponibili 35 per la parte generale 

Posti disponibili per singolo workshop 10 

(si prega di indicare due preferenze) 

Per informazioni ed iscrizioni (e comunica-
zione IBAN):     

Cooperativa Provinciale Servizi scs,  

Treviso, Via Piave 39 

tel: 0422 422498, fax: 0422 422498 

mail: amministrazione@cps.tv.it 

 

Costo del corso € 35,00 

Gratuito per soci CPS 

 

L’iscrizione verrà confermata con ricevi-
mento bonifico bancario previa verifica 
disponibilità dei posti. 

L’evento è realizzato in convenzione con 
il Consiglio dell’ordine degli Assistenti 
Sociali del Veneto ed è stato richiesto il 
riconoscimento dei crediti per la Forma-
zione Continua degli Assistenti Sociali 
 
CPS RINGRAZIA BANCA ETICA PER 
LA DISPONIBILITA’ DELLA SALA 
  

 

 

 

19 marzo 2018 
TREVISO 

mailto:amministrazione@cps.tv.it


 

WORKSHOP (14:30- 16:00) 

 

Percorsi di fine vita   

Dott.ssa Busato Valentina 

 

La relazione con i richiedenti 
protezione internazionale  

Dott.ssa Ros Loretta 

 

Il ruolo dell’assistente sociale 
nel processo di risignificazione  
Dott.ssa Eugenio Alessandra 

 

16:00-17:00 

Tavolo conclusivo  

saluti 

PROGRAMMA DEL 
CORSO: 

08:30-09:00 

Iscrizioni e apertura 

09:00-10:15 

Il lutto e le fasi dell’elaborazione, 
aspetti teorici   

Dott. Nazzi Alessandro 

10:15-10:45 

Pausa caffè 

10:45-11:30 

I lutti nell’età anziana, perdite di 
autonomia e morte  

Dott.ssa Busato Valentina 

11:30-12:15 

Migrazione, perdita delle radici  
Dott.ssa Ros Loretta 

12:15-13:00 

La frattura biografica nella 
disabilità acquisita  

Dott.ssa Eugenio Alessandra 

13:00-14:30 

Pausa pranzo 

Relatori del corso 

Dott. Nazzi Alessandro 

Psicologo con master in Psicologia 
dell’invecchiamento  

Dott.ssa Busato Valentina 

Pedagogista, Psicologa, 
Coordinatrice centro diurno per 

Anziani 

Dott.ssa Ros Loretta 

Psicoterapeuta, Psicologa presso 
SPAR 

Dott.ssa Eugenio Alessandra 

Psicologa e Psicoterapeuta, 
coordinatrice struttura per Disabili 

Adulti 

 

Sede del corso: 

c/o Banca Etica 

Viale IV Novembre, 71  

Treviso 

 

 


