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MODULO PER LA PROPOSTA DI ATTIVITÀ ELETTIVE – A.A. 2016/2017 
 

AVVISO -  AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO ATTIVITA’ DIDATTICHE ELETTIVE, SI RICORDA: NEL CASO CHE LO STUDENTE 
ISCRITTO NON SI PRESENTI O NON ANNULLI L’ISCRIZIONE ON LINE, ENTRO I TERMINI PREVISTI,  NON POTRA’  ISCRIVERSI AD ALTRA 
ATTIVITA’ ELETTIVA FINO AL SEMESTRE SUCCESSIVO.  
Per l’approvazione da parte della Commissione per le Attività Elettive,compilare in ogni sua parte ed inviare al seguente indirizzo e-mail 
climed1.aslto2@unito.it  
 

 

 TITOLO ATTIVITÀ’  ELETTIVA 

Costruiamo la città dell’empatia. 
Il gioco come strategia educativa al servizio della relazione di aiuto 

    
 Tipologia                             
 X attività diverse da stage (seminari, congressi, ricerche�)        

Anno di corso per cui è possibile iscriversi 
 
2°  e   3° 

 

 Requisiti  dei partecipanti e criteri di selezione  
Ordine di iscrizione 
 

Obiettivi formativi 
 
L’esperienza didattica è orientata all’approfondimento delle tematiche riguardanti il concetto di empatia, nell’ambito del laboratorio della 
relazione d’aiuto, in forma strettamente connessa agli aspetti educativi e assistenziali. 
Obiettivi formativi:  

-Sviluppare la riflessione e dare la possibilità di sperimentare il significato dell’empatia e di come essa venga agita nella relazione. 
-Entrare in contatto con il punto di vista altrui, senza diventare l’altro. 
-Mettere in atto la differenza tra giudizio e non-giudizio e l’importanza che riveste nella relazione con l’altro. 
-Sapersi focalizzare sull’emozione dell’altro, tenendo presente il contesto (atto tecnico vs. relazione umana). 
-Sperimentare la presenza ed essere in grado di comunicare all’altro che abbiamo capito. 

 
 

 Programmazione delle attività  
Nella giornata formativa saranno utilizzati  il  lavoro di gruppo e un gioco da tavola, che servirà come guida per il raggiungimento degli 
obiettivi. 
Scopo del Gioco: conoscere e sperimentare le 4 qualità essenziali dell’empatia secondo il modello di Theresa Wiseman, infermiera e 
docente di infermieristica americana, e acquisire competenza nell’utilizzo di queste nella dinamica relazionale: 
1. See the world as others see it : mettersi nei panni dell’altro 
2. Non-judgemental: astenersi dal giudicare 
3. Understanding another’s feelings: riconoscere le emozioni nelle altre persone 
4. Communicate the understandings: comunicarglielo 
 
L’attività sarà guidata da :  
Dott.ssa Manuela Furione, Counselor,  e Dott.ssa De Rossi Cinzia, Infermiera. 

 

 

Partecipanti e CFU riconosciuti 
n. studenti ammessi per ogni edizione 
(min/max) 

min 12- max 16 

n. totale di ore previste per l’attività 
elettiva comprensive di studio 
autonomo 

7 

Ore di studio autonomo giudicate 
necessarie per il raggiungimento 
degli obiettivi 

0 

CFU 
 
 

0,5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Modalità di Valutazione ( colloquio, report, prova pratica……) 
 
Debriefing finale. 
 

 Data/e di svolgimento  
 
10  Marzo 2017    Orario : dalle ore 8,30  alle ore 16,30 
 

 Docente o Tutor responsabile dell’attività ( indicare numero di telefono,fax,e-mail)   
 
Claudia Contratto 
Claudia.contratto@unito.it   tel. 335 7552064 
 

 Luogo di svolgimento dell’attività elettiva  
 
Corso di Laurea in Infermieristica  To2 
 

  Modalità d’iscrizione:    on line sul sito www.cliaslto2.unito.it 

 
 
Data apertura iscrizioni  01/02/2017 
Data chiusura iscrizioni  20/02/2017 
 
Data, 23/09/2016 
 

Firma 

          Docente o Tutor responsabile dell’attività formativa  

      Claudia Contratto 

                                                                                                                                  (f.to in originale) 


