SCHEDA ISCRIZIONE
INSPIRE ROOM DI CARDIOLOGIA NARRATIVA

IL CUORE RACCONTA.
VIAGGIO NELL’UNIVERSO UMANO
con Stefano Lino, sabato 26 marzo
online live Zoom, ore 9.30-12.30, per tutti

Partire dalla storia di una persona. Giungere a comprendere il
problema. Trovare la soluzione insieme. Se prevenzione fa rima
con ascolto, la gentilezza favorisce una cura appropriata.
Perché quando appoggiamo le mani sul cuore accade una magia.
Udito, tatto e vista interiore diventano in quell’istante testimoni
dell’attività elettrica in noi, oltre che di quella meccanica.
Entriamo così nel tempo infinito e imperturbabile della vita
del cuore, organo eterno nella sua capacità di vivere solo il
presente.
Ci sorprenderemo a riconoscere nell’apparato cardiocircolatorio i quattro archetipi dei racconti del Meraviglioso:
Re, Eroe, Fata e Tutto-Possibile.
Il tempo, l’ascolto, l’energia e la perseveranza sono elementi
che il cuore ci insegna a riconoscere nell’eterna Fiaba chiamata
“Essere umano”.
In questo LAB interattivo esploreremo le sue funzioni, i sistemi
di regolazione, la capacità di interazione con gli altri organi.
Scopriremo l’affascinante sistema di produzione di energia che
lo nutre e gli permette di accompagnarci. Battito dopo battito,
giorno dopo giorno, fino all’ultimo istante della nostra vita.
Il viaggio partirà dai racconti dei pazienti raccolti durante l’attività ventennale di Stefano Lino come
cardiologo clinico, che gli hanno permesso di capire come la comprensione e l’intuizione diagnostica si
basino principalmente sulla capacità di ascoltare la narrazione delle persone. E di entrare in empatia con le
loro storie. Ma serve solo a un medico saper ascoltare il cuore dell’altro?
Questo LAB è dedicato agli allievi del Master di 1^ anno in Medicina Narrativa, all’aggiornamento di
diplomati e docenti della Scuola, a counselor, coach, trainer e professionisti, a chi si occupa di persone e del
loro benessere a vario titolo, nelle organizzazioni e nel privato. A chi desidera conoscere il proprio corpo e
prendersene cura, ascoltando con un’attitudine nuova il miracolo e la vita meravigliosa delle cellule.
La tecnologia complessa che oggi aiuta a definire una diagnosi e una precisa definizione del problema, va
sempre guidata dal pensiero e dalla presenza dell’operatore. E il percorso terapeutico suggerito, la soluzione
auspicata, ha bisogno di rispettare le aspettative e i desideri di chi si ha di fronte.
Concluderemo con uno spazio riservato alle domande di approfondimento, per comprendere come applicare
quanto appreso e onorare le storie ascoltate, anche le nostre.

Vi aspetto per viaggiare insieme in questo nuovo racconto. Stefano
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Nome

Cognome

Via - Piazza

Codice Fiscale / P. IVA

CAP - Città - Provincia

Telefono

E-mail

Cellulare

FORMULE E COSTI
[] € 130 una persona

[] € 120 chi porta un amico/a

[] € 110 studenti, over 65

Le spese di iscrizione ai corsi di formazione sono integralmente deducibili, entro i 10.000 euro annui, con la dichiarazione dei redditi grazie
alla nuova normativa Jobs Act Autonomi per Liberi Professionisti e Autonomi, che ha modificato l'art. 9 legge 81/2017.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È confermata tramite bonifico bancario, da inviare con questa scheda iscrizione completa e leggibile a:
scuolacantastorie@lavocedellefiabe.com - Whatsapp + 49 160 589 7043 - Signora Tiziana


Si richiede attestato di partecipazione

BONIFICO
Da disporre a: Civibank - Banca di Cividale, Udine 1, Piazzale XXVI Luglio
IBAN IT94S 05484 12300 CC 0360 421436 (spazi esclusi)
intestato all’Associazione culturale La Voce delle Fiabe
Causale: nome partecipante, data, Inspire Room (tema)
I COSTI COMPRENDONO
Tre ore di formazione dal vivo online con i docenti della Scuola Italiana Cantastorie. Slide o materiali di
approfondimento sono inviati in seguito. Attività rivolta ai soci. Tessera annuale inclusa.
NOTA DA LEGGERE E SOTTOSCRIVERE
Prendo atto che questo atelier espressivo a carattere laboratoriale non sostituisce alcun trattamento medico o
psicologico. Inoltre sono informata/o che non è autorizzata la registrazione in audio o video, né lo è l’utilizzo di
immagini o parti di testo di questo documento.
Tutto ciò compreso, sottoscrivo l’iscrizione all’Inspire Room di Cardiologia Narrativa come sopra specificato.
DATA ………./………./…….…. FIRMA………………………………………………………………
Autorizzazione al trattamento dei dati
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018) e dell'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati - GDPR) a tutela della Privacy del cittadino, considerato che La Voce delle Fiabe utilizza i dati personali dei propri clienti
per la gestione amministrativa, le segnalazioni culturali, formative e commerciali, con la presente ne autorizzo il trattamento secondo le procedure
interne da questa predisposte.

DATA ………./………./………. FIRMA………………………………………………………………
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