Dal Collegio
Destinatari:
30 infermieri/infermieri pediatrici Vigilatrici d’Infanzia
Costo:
€ 20,00 IPASVI Como
€ 40,00 iscritti ad altri
Collegi
Data apertura evento:
6 marzo 2013 e fino
ad esaurimento posti

LABORATORIO DI INFERMIERISTICA TEATRALE”
17 aprile 2013
Como Centro Cardinal Ferrari - viale C. Battisti, 8
Docente: Inf. Andrea Filippini

PROGRAMMA
8.30-11.15 Parte Prima La Teoria
 Analisi della Professione Infermieristica, della Comicoterapia e della
Comicoterapia nella Professione Infermieristica... Infermieristica Teatrale.
w La Professione Infermieristica e Valentino Rossi
w La Comicoterapia: un paradosso culturale
w Metodo intuitivo “Comicoterapia” in cucina: “una ricetta speciale in corsia”
w I miei primi 20 anni di Comicoterapia: esempi, foto, filmati
w Barriere culturali, storiche o reali
w Lo Stress e la Teatralità
11.15-11.30 - pausa caffè
w L’Errore Professionale e la Teatralità.
w La Vergogna e l’Insicurezza e la Teatralità
w La Sofferenza e la Morte e la Teatralità
w Un gol alla Zanardi
12.30-13.30 - pausa pranzo
13.30-17.30 Parte Seconda: la Pratica
 Teatro e Teatro Comico nella Professione Infermieristica…. Infermieristica Teatrale
w Il teatro
w Il teatro comico
w Esercizi teatrali legati alla Professione Infermieristica
w La zattera (a bordo tutti e dico Tutti sono indispensabili e Tutti devono seguire le regole)
w La sedia invisibile (il piacere e l’importanza di essere una Squadra)
w Chiudo gli occhi e sono tuo (la fiducia nel collega)
w Il postino suona sempre due volte (abbattiamo la vergogna)
w Dario Fo e il suo Grammelot: un dialetto falso che vince un Nobel vero (ascoltare… ma soprattutto capire gli altri)
w Biancaneve più veloce della luce (Team-Work, velocità nel capire le priorità,
aiutare ed essere aiutati, prevedere e risolvere i problemi in fretta)
 Regole non obbligatorie
w Se hai lo stomaco debole, valuta se partecipare per l’utilizzo “di immagini forti
e impressionanti”
w Possibilità per tutte le persone partecipanti di stare scalze e di strisciare per
terra
w La discussione deve essere libera… sempre
w Niente è obbligatorio
w Le uniche regole sono quelle teatrali, che poi non sono vere regole.
w Test pre e post Laboratorio per studio del Docente

crediti ECM richiesti

17.30-18.00
w Compilazione del test apprendimento e di gradimento ECM e chiusura dei lavori
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