
 
 

Conversazioni di fine vita e comunicazione di cattive 
notizie in oncologia ed ematologia:  

come migliorare la relazione di cura tra professionisti sanitari, pazienti e loro familiari.  

SCHEDA DI ADESIONE 

Selezionare la preferenza per le date del corso barrando la casella corrispondente: 

23-24-25 marzo           25 settembre 2017     (1° gruppo) 
6-7-8 aprile             26 settembre 2017     (2° gruppo)   
4-5-6 maggio       23 ottobre 2017          (3° gruppo)  
18-19-20 maggio      24 ottobre 2017          (4° gruppo)   

 
Compilare il modulo in ogni sua parte ed inviare via e-mail all’indirizzo sabrinaprisco@tiscali.it entro le 
seguenti date:  
10 marzo per il corso del 23-24-25 marzo  
24 marzo per il corso del 6-7-8 aprile 
21 aprile per il corso del 4-5-6 maggio 
5 maggio per il corso del 18-19-20 maggio  
 

Nome   

Cognome  

Data e luogo di nascita  

Codice fiscale  

Residenza  

Professione  

Anni di pratica in questo ruolo  

Telefono  

Cellulare  

E-mail  

Città di lavoro  

Sede di lavoro (Struttura)  

 



 
 

INFORMAZIONI PROFESSIONALI 

Breve descrizione del ruolo professionale (massimo 250 caratteri) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Percentuale di tempo impiegato in un mese per i seguenti aspetti del  proprio lavoro:  

a) Gestionali/amministrativi   ___% 
b) Supervisione di altri     ___% 
c) Contatto diretto con i pazienti o familiari ___% 
d) Altro      ___% 

Specificare “altro”____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Quali abilità comunicative vorrebbe acquisire in questo corso? (massimo 250 caratteri) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Descriva una situazione stressante per lei da un punto di vista comunicativo e relazionale con il paziente, 

con i suoi familiari o nel lavoro con i colleghi (massimo 250 caratteri) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

C’è una situazione particolare che vorrebbe affrontare in profondità in un corso specifico sulla 

comunicazione in cure palliative o in cure di fine vita? (massimo 250 caratteri) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

  



 

Il convento di Sant’Andrea di trova nel cuore della Sabina, a pochi chilometri da Roma. E’ stato edificato nel 
1100 ed oggi, dopo una rispettosa ristrutturazione, è sede dell’Associazione “Progetto Continenti” che da 
30 anni opera in tutto il mondo con pro
formazione. La struttura è rimasta identica all’impianto originario ed è stata scelta come sede del corso 
proprio per la caratteristica atmosfera tranquilla e conviviale del luogo che favorisc
partecipanti di momenti formativi di natura teorico

Sono disponibili diversi tipi di sistemazione: dalle tipiche 
antica del Convento, alle camere singole, dop
sistemazione, si invita a considerare il fatto che, maggiore sarà la disponibilità di adattamento degli iscritti, 
maggiore sarà il numero di posti fruibili e, soprattutto, più efficace ed interessante s

Scelta della sistemazione (indicare una scelta): 

Celletta francescana singola con bagno esterno da condividere al massimo con altre due persone 
dello stesso sesso (i bagni esterni, divisi per uomini e per donne, sono composti ci
lavabi, 2 WC separati, 2 docce) 
Camera tripla con bagno interno da condividere con____________________________
Camera doppia con bagno interno da condividere con___________________________
Camera singola con bagno interno

Alimentazione:  

- Allergie:__________________________________________________________________________

- Intolleranze:______________________________________________________________________

- Altre necessità particolari:___________________________________________________________

Come arrivare a Collevecchio:  

In auto:  

Autostrada Roma-Firenze, uscita Ponzano
paese di Collevecchio e, all’altezza del Cimitero, svoltare a destra per imboccare il viale di accesso.

In treno:  

Linea Fiumicino-Orte, fermata Collevecchio. Orari disponibili su 
preventivamente con l’organizzazione un servizio di navetta per il tragitto dalla Stazione di Collevecchio ed 
il Convento. 

Segreteria organizzativa: 
dott.ssa Sabrina Prisco 
Fondazione GIMEMA Onlus 
Via Casilina, 5 00182 Roma 
3395252672  e-mail: sabrinaprisco@tiscali.it

SISTEMAZIONE 

Il convento di Sant’Andrea di trova nel cuore della Sabina, a pochi chilometri da Roma. E’ stato edificato nel 
1100 ed oggi, dopo una rispettosa ristrutturazione, è sede dell’Associazione “Progetto Continenti” che da 
30 anni opera in tutto il mondo con progetti a sostegno dell’infanzia, dello sviluppo agricolo e della 
formazione. La struttura è rimasta identica all’impianto originario ed è stata scelta come sede del corso 
proprio per la caratteristica atmosfera tranquilla e conviviale del luogo che favorisc
partecipanti di momenti formativi di natura teorico-pratica ed esperienziale.  

Sono disponibili diversi tipi di sistemazione: dalle tipiche suggestive cellette monastiche
antica del Convento, alle camere singole, doppie e triple rinnovate di recente.

invita a considerare il fatto che, maggiore sarà la disponibilità di adattamento degli iscritti, 
maggiore sarà il numero di posti fruibili e, soprattutto, più efficace ed interessante s

Scelta della sistemazione (indicare una scelta):  

Celletta francescana singola con bagno esterno da condividere al massimo con altre due persone 
i bagni esterni, divisi per uomini e per donne, sono composti ciascuno da ampia zona 

 
Camera tripla con bagno interno da condividere con____________________________
Camera doppia con bagno interno da condividere con___________________________
Camera singola con bagno interno (disponibilità limitata) 

Allergie:__________________________________________________________________________

Intolleranze:______________________________________________________________________

particolari:___________________________________________________________

Firenze, uscita Ponzano-Soratte, indicazioni per Stimigliano e Collevecchio. Attraversare il 
za del Cimitero, svoltare a destra per imboccare il viale di accesso.

Orte, fermata Collevecchio. Orari disponibili su www.trenitalia.it 
zazione un servizio di navetta per il tragitto dalla Stazione di Collevecchio ed 

sabrinaprisco@tiscali.it 

 

Il convento di Sant’Andrea di trova nel cuore della Sabina, a pochi chilometri da Roma. E’ stato edificato nel 
1100 ed oggi, dopo una rispettosa ristrutturazione, è sede dell’Associazione “Progetto Continenti” che da 

getti a sostegno dell’infanzia, dello sviluppo agricolo e della 
formazione. La struttura è rimasta identica all’impianto originario ed è stata scelta come sede del corso 
proprio per la caratteristica atmosfera tranquilla e conviviale del luogo che favorisce la condivisione tra i 

cellette monastiche della parte più 
pie e triple rinnovate di recente. Nella scelta della 

invita a considerare il fatto che, maggiore sarà la disponibilità di adattamento degli iscritti, 
maggiore sarà il numero di posti fruibili e, soprattutto, più efficace ed interessante si rivelerà il corso. 

Celletta francescana singola con bagno esterno da condividere al massimo con altre due persone 
scuno da ampia zona 

Camera tripla con bagno interno da condividere con____________________________ 
Camera doppia con bagno interno da condividere con___________________________ 

Allergie:__________________________________________________________________________ 

Intolleranze:______________________________________________________________________ 

particolari:___________________________________________________________ 

Soratte, indicazioni per Stimigliano e Collevecchio. Attraversare il 
za del Cimitero, svoltare a destra per imboccare il viale di accesso. 

 E’ possibile concordare 
zazione un servizio di navetta per il tragitto dalla Stazione di Collevecchio ed 


