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v PREMESSA 

Nel libro “Cura educativa nel cancro”, che verrà presentato in questo Seminario, 

Teresa Iavarone riflette sull’esperienza della malattia oncologica come fenomeno 

di profondo cambiamento esistenziale ed educativo, provando a rispondere ad 

alcuni sostanziali interrogativi e cercando di farlo in modo convincente, 

metodologicamente fondato ed euristicamente praticabile, rivolgendosi a 

sanitari, pazienti, caregivers ed educatori, sollecitando la costruzione di percorsi di 

cura condivisi e di respiro interdisciplinare. 

Il seminario si svolgerà sotto forma di intervista tra la Professoressa Iavarone e il 

Professor Bellisario (Presidente di A.N.I.PED. - Associazione Nazionale Italiana 

Pedagogisti), con conseguente possibilità di confronto aperto con i partecipanti 

sul tema, oggi più che mai attuale, della promozione del benessere del paziente 

anche oltre la malattia. La prospettiva privilegiata è quella di una “cura educativa” 

per la malattia e oltre la malattia, che trasformi il cancro da “incidente” ad 

“opportunità”, per una consapevole ridefinizione della propria traiettoria 

esistenziale. 
 

v DESTINATARI 

Il Seminario è rivolto principalmente a Pedagogisti, Educatori, Docenti di ogni 

ordine e grado scolastico; è aperto, inoltre, ad altri Professionisti dei Servizi alla 

Persona che siano in possesso di Laurea Triennale e/o Specialistica o di titoli 

equiparabili/equipollenti ai fini dell’esercizio delle occupazioni indicate. 

Ai partecipanti verrà rilasciato Attestato di partecipazione dal Centro Krómata 

per un totale di 2 ore formative. 

v SEDE DEL CORSO 

Il Seminario si svolgerà interamente online, in modalità videoconferenza, 

tramite Google Meet, insieme di servizi e funzionalità che consentono di 

effettuare formazione a distanza, in interazione docenti-corsisti, con uno 

strumento di qualità e in sicurezza. 

v PROGRAMMA 

• Conoscere e narrare il cancro 

• Cambiare il linguaggio della malattia e modificare le consolidate pratiche 

terapeutiche, rendendole più attente al benessere complessivo del paziente 



• Autoeducarsi alla cura ed autoemanciparsi con essa: formarsi “nel” e “oltre il 

cancro 
 

v STRUTTURA DEL SEMINARIO, MODALITÀ DI ACCESSO E 
PARTECIPAZIONE 

Il Seminario avrà luogo in una sessione pomeridiana, dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

Il Seminario è completamente online, in videoconferenza, con interazione 

relatorI-partecipanti in aula virtuale. 

La sessione di videoconferenza ha luogo su Google Meet. 

Google Meet funziona allo stesso modo da computer o dispositivi mobili 

(smartphone e tablet): nel primo caso occorre disporre di un browser supportato 

(Chrome, Firefox, Edge e Safari), mentre nel secondo caso occorre installare l’App 

per il proprio dispositivo, sia esso Android o iOS. 

Per partecipare ad una videoconferenza di Meet, non serve necessariamente un 

account Google, perché l’invitato riceve un link tramite e-mail e, cliccandoci su, ha 

accesso immediato ad “aula virtuale”. 

Tuttavia, Krómata chiede a ciascun partecipante, qualora non ne sia già in 

possesso, di creare un account Google e di scaricare il browser Chrome 

(operazioni assolutamente gratuite) e, nel modulo di iscrizione al Seminario, di 

comunicare il proprio indirizzo mail Google. Ciò permette di fruire a pieno di tutti 

gli applicativi del Chrome di Google (Meet, Drive, Moduli, Calendar, …) durante lo 

svolgimento del Seminario.   

All’indirizzo mail Google comunicatoci, nella settimana successiva lo 

svolgimento del Seminario, verranno spediti tutti i materiali (slides, dispense, 

articoli, altri contributi), che i relatorI vorranno lasciare ai partecipanti. 

v COSTI 

Il seminario è gratuito.  

v ISCRIZIONE 

Domanda: inviare la domanda d’iscrizione acclusa al presente bando e/o reperibile 

sul sito www.centropedagogicokromata.it all’indirizzo mail 

amministrazione@kromata.it. 



v RELATORI 

Prof.ssa Teresa Iavarone - Laurea e Dottorato di ricerca pedagogici, ha svolto una 

costante attività di studio e ricerca in relazione agli ambiti teorici e metodologici 

della Pedagogia Generale e Sociale, della Didattica Generale e Speciale, 

maturando un’attenzione specifica per le metodologie dell’educazione degli 

adulti e della formazione professionale. Tale lavoro l'ha portata, in particolare, ad 

indagare in direzione di un ripensamento, in chiave teorico-metodologica, del 

lavoro e della professionalità educativa nei diversi ambiti psico-socio-sanitari e dei 

servizi alla persona. L’approdo di questa ricerca pluriennale è la Pedagogia del 

Benessere, quale frontiera di lavoro educativo, tesa a definire spazi di formazione 

ed autoformazione degli operatori degli ambiti educativi e psico-socio-sanitari, ma 

anche rivolta a genitori e pazienti, al fine di esplicitare e promuovere processi di 

autonomia, empowerment ed autoefficacia esistenziale 

 

Prof. Gian Luca Bellisario - Pedagogista, Specialista in Pedagogia Clinica e in 

Pedagogia Giuridica, Presidente Nazionale A.N.I.PED. - Associazione Nazionale 

Italiana dei Pedagogisti, Esperto in Pedagogia della totalità e in Psicopedagogia 

della Prevenzione e Trattamento del Disagio, Consulente Tecnico di Parte presso i 

Tribunali, Consulente Psicopedagogico dell’individuo, della famiglia, della coppia, 

delle comunità, dell’adolescente, presso studi medici e chiunque versi in 

situazione di necessaria “relazione di aiuto”; autore di numerosi articoli di carattere 

scientifico e politico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domanda di iscrizione al Seminario “Cura educativa nel cancro” 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………………………………………………. (____) il …………………………………………………………..,  

residente a ………………………………………………………... (____), via ………………………………………………………...………...,  

CAP …………………………… tel …………………………………………………, e-mail …………………………………………………………., 

Codice Fiscale 

                

 

in possesso del titolo di studio in ………………….…………………………….………………………………………………..….., 
(indicare se Laurea Triennale, Laurea Specialistica/Magistrale, Diploma) 
 

di professione ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

C H I E D E di essere ammesso/a al Seminario “Cura educativa nel cancro”, 
organizzato dal Centro Psicopedagogico Krómata - Brescia, con il Centro 
Psicopedagogico Formazione Studi Ricerche OIDA. 
 
 

Il/La sottoscritto dichiara di: 
• di aver preso visione e di accettare integralmente le norme contenute nel 

Bando del Seminario; 
• essere consapevole del valore e significato del Seminario bandito; 
• autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma 

cartacea ed elettronica ai sensi della legge 31-12-1996 n.675. e del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

• di sollevare il Centro Psicopedagogico - Krómata - Brescia, i proprietari e 
conduttori del Seminario da ogni responsabilità legata a perdite di dati e 
contenuti, a malfunzionamenti derivanti da guasti, sovraccarichi, 
interruzioni linee telefoniche, elettriche o riferite alla rete Internet; 

• essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, che costituiscono reato 
punito dal Codice Penale. 

 

Inviare la domanda d’iscrizione all’indirizzo mail amministrazione@kromata.it. 
entro venerdì 14 gennaio 2022. 
 
 

A seguito dell’accoglimento della presente il sottoscritto verrà informato 
dell’avvenuta iscrizione e, da quella data, decorrerà il termine di quattordici giorni 
lavorativi previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 e successive 
modificazioni (Diritto di recesso). 

Data ……………………………….              Firma leggibile ……………………………………………………………………………….. 


