VISIONE E MISSIONE

L'importanza delle
COMPETENZE
RELAZIONALI e COMUNICATIVE
nella Sanità,
in tempo di pandemia.
“LA CULTURA AL CENTRO DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA’ ”
———————————————————————Si ringraziano:
Le vi di Falanghina e Piedirosso dell’Azienda Piscina Mirabile (tel. 3288068474) si
estendono tra la collina di Pennata e il Poggio, nel Comune di Bacoli, e sono col vate
“franche di piede”, all’uso degli Elleni che le importarono 3000 anni fa.

Il Paniﬁcio di Domenico Capone (www.pane eriadomenicocapone.com tel.
3338574086) al Fusaro, produce prodo da forno con materie prime selezionate e
tocca l’eccellenza con la sua specialità a lenta lievitazione: “Pane Capone 36 ore”

Parco Borbonico del Fusaro,
Loggiato dell’Ostrichina
Bacoli (NA)
Martedì 20 luglio 2021— h 19.00

PROGRAMMA
Moderatrice: Imma Ba aglia
Introduzione musicale del Maestro Corrado Paonessa
Saluto delle Autorità:

Josi Della Ragione, Sindaco del Comune di Bacoli.

Mariano Sco o di Ve a, Assessore alla Cultura Comune di Bacoli.

Maria Triassi, Preside Scuola di Medicina Università
Federico II.

Antonio D’Amore, Dire ore Generale Asl Napoli 2
Nord.

Armando Cozzu o, Presidente Ordine Psicologi Campania.

Mariarosaria Basile, Dire ore UOC Prev. e Prot. Aziendale ASL Napoli 2 Nord.
Presentazione del libro “Competenze Psicosociali per la Sanità e le Professioni d’Aiuto” con la presenza dei curatori:

Domenico Nardiello, Psicologo Psicoterapeuta, ASL Napoli 2 Nord.

Giorgio Caviglia, Psicologo Psicoterapeuta, Prof. Ord.
Università della Campania.
Discussione aperta col pubblico sui temi della relazione e
della comunicazione in Sanità in tempo di COVID-19.
Performance musicale di chiusura del Maestro Corrado Paonessa.
E’ possibile visitare, gratuitamente, gli ambien dell’Ostrichina, il Parco Borbonico che ospita il “Carro Ferroviario di po F” in memoria
dell’olocausto e la casina Vanvitelliana con la mostra “L’Eros degli Arden ”. Sarà possibile un assaggio dei vini delle “Can ne Piscina Mirabilis” e dei prodo del Paniﬁcio Domenico Capone e visitare il banco
dell’Editore Franco Angeli.

Domenico Nardiello, psicologo, specialista in Psicoterapia ad orientamento psicoanali co lacaniano, psicodiagnosta rorschachista, esperto
in Psicologia dell’Emergenze, Uﬃciale Psicologo del Corpo Militare Volontario CRI, è referente per lo Stress Lavoro Correlato all’UOC Prevenzione e Protezione dell’ASL Napoli 2 Nord, formatore per le FF.AA. e
per il personale sanitario.
Giorgio Caviglia, psicologo, specialista in Psicologia Clinica, è professore
ordinario di Psicologia clinica e dinamica presso il Dipar mento di Psicologia dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. È socio dell’Interna onal Associa on of Rela onal Psychoanalysis and Psychotherapy
(IARPP).
“Competenze psicosociali per la sanità e le professioni d’aiuto” è un testo rivolto a
quan operano per la Salute, che oﬀre un’analisi delle capacità relazionali e comunica ve indispensabili di fronte ad una domanda d'aiuto complessa, che richiede umanizzazione e a enzione all'altro. Scri o insieme ad un gruppo mul disciplinare di colleghi e in
collaborazione con l'ASL Napoli 2 Nord, il libro parte da cosa c’è dietro alla scelta di una
professione sanitaria e pone l'a enzione alle dotazioni relazionali che ognuno possiede.
Descrive, poi, una serie di strumen e strategie che possano aiutare nella ges one del
paziente e dei suoi familiari, per poter giungere ad un consapevole "saper-ci fare": analizza la comunicazione eﬃcace; inquadra i bisogni umani so o una nuova o ca; indica la
posizione adeguata da occupare nei confron dell’utenza; inquadra lo stress come paradossale prezioso "a rezzo" da poter u lizzare. Il volume fornisce, inoltre, indicazioni per
l'adeguata comunicazione di una diagnosi grave e le tecniche di ges one dello stress, che
entrano a far parte del bagaglio di ogni operatore di Salute. Nell'ul ma parte, inﬁne,
oﬀre esempi pra ci e concre che danno al le ore un’idea su come, ad esempio, ges re
i fenomeni di violenza sugli operatori, oppure ges re lo stress lavora vo durante l’epidemica che s amo vivendo. E’ uno strumento di lavoro u le, che ci aiuta a stare accanto ai
nostri pazien e a tra are coi loro cari nel modo più giusto e meno gravoso possibile.

Il Maestro Corrado Paonessa è considerato tra i migliori chitarris jazz e funk: dida a,
compositore, arrangiatore e produ ore. Le sue collaborazioni spaziano dal jazz al pop,
dalla musica brasiliana a quella classica napoletana. E’ l’ideatore di un nuovo sistema
dida co denominato GTLAB

