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Raccontare il tempo. Seminario di medicina 

narrativa

Modulo breve

Presentazione

Ciclo di incontri online, nella forma di un seminario di medicina 

narrativa. Particolare attenzione sarà riservata alla dimensione della 

temporalità – tra tempo dato, tempo vissuto e tempo raccontato –, 

che verrà affrontata e esperita attraverso un lavoro su opere letterarie, 

pittoriche, fotografiche, cinematografiche: lavoro di lettura accurata, 

confronto, scambio, scrittura e riflessione, secondo la prassi della 

"narrative medicine". Uno spazio in cui stare assieme, pur nella 

distanza, che permetta di fare esperienza di condivisione e 

co-costruzione di un percorso formativo.

Obiettivi

– Familiarizzarsi con gli strumenti della medicina narrativa.

– Accrescere la propria competenza nell'ascoltare, elaborare e 

rispondere alle storie di vita e di malattia.

– Cogliere la relazione tra il tempo dato, il tempo vissuto e il tempo 

raccontato, nelle varie declinazioni.

– Rafforzare la consapevolezza dell'apporto delle opere culturali – 

letterarie e artistiche – nella comprensione dell'esperienza umana, in 

particolare in condizione di sofferenza e nella presa in carico di 

quest'ultima.

Destinatari

Infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, medici, operatori sociali, 

educatori e professionisti della cura e dell'aiuto.

Il seminario è aperto anche a tutti gli interessati esterni all'ambito 

sanitario e sociale.

Requisiti

Nessuno in particolare

Certificato

Con una partecipazione minima dell'80% del monte-ore totale sarà 

rilasciato l'Attestato di frequenza. 

L'ottenimento dei crediti di studio (1 ECTS) è vincolato al 

superamento della prova di certificazione finale, costituita 

dall'elaborazione di un breve scritto inerente le possibili declinazioni 

dei contenuti del corso all'interno del proprio contesto professionale. 

Possono accedere alla certificazione coloro che sono in possesso di 

un diploma di livello terziario.

I crediti ECTS sono riconosciuti nel percorso CAS SUPSI in 

"Umanesimo ed etica clinica. Temporalità e cura", organizzato in 

collaborazione con la Fondazione Sasso Corbaro, il cui inizio è stato 

posticipato all'autunno 2021.

Crediti di studio ECTS

1 ECTS

Contenuti

Il tema della temporalità e l'approccio della medicina narrativa 

saranno oggetto di un'attività seminariale, durante la quale i 

partecipanti saranno invitati a portare il loro contributo. Le opere 

scritte o iconografiche, che verranno di volta in volta proposte, si 

offriranno come supporto per esercitarsi a leggere e osservare in 

profondità il testo, in vista di accrescere la propria competenza 

narrativa, a vantaggio della propria attività come professionisti della 

cura e dell'aiuto.

Programma

Ciascun incontro si comporrà di più attività – di lettura, osservazione, 

scrittura, discussione – secondo le modalità didattiche suggerite dalla 

"narrative medicine". 

Durante alcune sedute, il gruppo beneficerà della presenza di un 

co-facilitatore proveniente da un'altra realtà istituzionale e geografica 

(Italia, Francia, USA), il che permetterà di riconoscere come il 

presente percorso si collochi in continuità e in dialogo con una 

comunità scientifica, con la cultura e la pratica della medicina 

narrativa di realtà storiche o emergenti quali la Columbia University di 

New York e la Società italiana di medicina narrativa.

La riflessione sull'attività svolta permetterà di rafforzare la 

consapevolezza del significato e del valore della stessa.

Durata

12 ore-lezione/ciclo (6 incontri di 2 ore-lezione)

Responsabile/i

Guenda Bernegger, filosofa, Master in Medical Humanities, 

docente-ricercatrice, Dipartimento economia aziendale, sanità e 

sociale, SUPSI

Relatore/i

Il seminario sarà condotto da Guenda Bernegger con la 

partecipazione di professionisti che praticano la "narrative medicine" 

in altre realtà, sia istituzionali che geografiche (Italia, Francia, USA), 

di rilievo per questa disciplina.

Date

8, 13, 18, 24 settembre 2021; 

4, 12 ottobre 2021

Orari

17.30 - 19.00

Luogo

Zoom



Costo

Ciclo 2: CHF 150.--

Osservazioni

Coloro che hanno partecipato anche al Ciclo 1 beneficiano di una 

riduzione sulla quota d'iscrizione. La fattura sarà pertanto di CHF 

100.00.

Informazioni

SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale,

Formazione continua, Stabile Suglio, via Cantonale 18,

CH-6928 Manno, +41(0)58 666 6488/6124

Guenda Bernegger, +41(0)76 679 98 69, guenda.bernegger@supsi.ch

Termine d'iscrizione

entro il 27 agosto 2021

Link per le iscrizioni

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/32706

Condizioni generali

Iscrizioni e ammissione

Per partecipare a un corso l’iscrizione è 

obbligatoria e vincolante per il partecipante. 

L’ammissione ai corsi di lunga durata è tuttavia 

subordinata alla verifica dei requisiti richiesti dal 

percorso formativo. Per garantire un buon livello 

qualitativo, SUPSI può fissare un numero minimo 

e massimo di partecipanti.

Quota d'iscrizione

Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione 

è da versare sul conto bancario della Scuola 

universitaria professionale della Svizzera italiana 

(SUPSI):

- Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso, 

tramite la polizza che verrà inviata con la 

conferma di iscrizione

- Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione, con 

bonifico bancario intestato a SUPSI presso la 

Banca dello Stato del Cantone Ticino, CH-6501 

Bellinzona

IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C

Swift Code BIC: BSCTCH 22

Clearing 764

Causale: Titolo del corso

Obbligo di pagamento della quota di iscrizione

Il pagamento della quota di iscrizione è da 

effettuarsi entro 30 giorni dalla data della fattura. 

La conferma di iscrizione e la fattura sono 

trasmesse al partecipante dopo il termine di 

iscrizione al corso. In casi particolari è possibile 

richiedere una rateazione della quota d’iscrizione; 

la richiesta scritta va inoltrata alla segreteria 

competente entro il termine di iscrizione. Verso la 

SUPSI il debitore del pagamento della quota è il 

partecipante, che attraverso l’iscrizione al corso, 

riconosce espressamente il proprio debito ai 

sensi della LEF, nonché l’obbligo di pagamento e 

si impegna al versamento dell’importo dovuto. Se 

la formazione è finanziata dal datore di lavoro o 

da un terzo, il partecipante rimane comunque 

debitore verso la SUPSI fino ad effettivo 

pagamento della quota da parte del datore di 

lavoro o del terzo indicato. Al riguardo il 

partecipante si impegna e si obbliga verso la 

SUPSI ad assumere il pagamento della quota di 

iscrizione, nel caso in cui il datore di lavoro o il 

terzo indicato, non dovesse corrispondere 

l’importo dovuto. Le disposizioni relative 

all’obbligo di pagamento non si applicano se i 

corsi non prevedono il versamento di una tassa.

Annullamenti e rinunce

Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse 

insufficiente o per altri motivi, SUPSI si riserva il 

diritto di annullare il corso. In tal caso, gli iscritti 

saranno avvisati tempestivamente e, se avranno 

già versato la quota di iscrizione, saranno 

integralmente rimborsati. Qualora sia il 

partecipante a rinunciare, quest’ultimo è tenuto al 

versamento del 20% della quota di iscrizione se 

notifica l’annullamento:

- nei 7 giorni che precedono l’inizio del corso, se 

iscritto alla formazione breve (0-9 ECTS)

- nei 21 giorni che precedono l’inizio del corso, se 

iscritto alla formazione lunga (10-60 ECTS)

Casi particolari possono essere analizzati e 

decisi con la direzione di dipartimento. In caso di 

rinunce notificate successivamente ai termini di 

cui sopra, il partecipante non avrà diritto al 

rimborso e l’intera quota di iscrizione diverrà 

immediatamente esigibile. Sono fatte salve 

eventuali deroghe previste nei regolamenti di ogni 

singolo corso, alle quali si fa espressamente 

richiamo. Chi fosse impossibilitato a partecipare 

può proporre un’altra persona previa 

comunicazione a SUPSI e accettazione da parte 

del responsabile del corso. In caso di rinuncia al 

corso per malattia o infortunio del partecipante, la 

fattura inerente la quota di iscrizione potrà essere 

annullata, a condizione che sia presentato un 

certificato medico.

Modifiche

SUPSI si riserva il diritto di modificare il 

programma, la quota di iscrizione e il luogo dei 

corsi a seconda delle necessità organizzative.

Copertura assicurativa infortuni

I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.

Privacy

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della 

legislazione svizzera (Legge federale sulla 

protezione dei dati e relativa Ordinanza).

Foro competente

Per eventuali controversie il foro competente è 

Lugano, che è pure il foro esecutivo ai sensi della 

LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul 

fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero.


