
in collaborazione con

Crediti E.C.M. 6 - Per tutte le professioni sanitarie



Obiettivi:
• Offrire ai partecipanti uno strumento per la conoscenza della 

propria personalità, dei propri doni e delle proprie zone di 
ombra;

• Favorire una migliore comprensione degli altri, in particolare 
delle persone care (genitori, coniuge, figli…), come pure dei colle-
ghi nell’ambito lavorativo, per promuovere rapporti segnati dal 
rispetto e dall’accoglienza della diversità;

• Contribuire a rapporti più efficaci principalmente nell’ambito 
dell’ambiente lavorativo della comunità ospedaliera, alla luce 
di un’accresciuta consapevolezza di sé e degli altri, anche in 
vista di un migliore servizio alle persone assistite.

Contenuti:
• Fattori importanti nel plasmare il proprio carattere;

• Ogni persona è unica e irripetibile, ma si distingue anche per 
tratti di somiglianza e di differenza con altri;

• Le persone si conoscono attraverso la manifestazione di tenden-
ze, di modi di essere, pensare e comportarsi che si consolidano 
nel tempo;

• Ognuno gravita attorno a un centro di intelligenza che viene 
privilegiato (la mente, il cuore, l’azione); la sfida consiste nel 
discernere e attivare quello più opportuno nelle diverse circo-
stanze;

• La propria personalità è una variabile importante nella vita ed è 
importante comprendere le motivazioni soggiacenti ai diversi 
modi di essere e di comportarsi delle persone;

• La consapevolezza delle proprie zone di ombra è un invito a 
mantenersi umili e, allo stesso tempo, a lavorare su di sé per 
trasformarle in percorsi di maturazione umana e spirituale.



Programma:

Ore 8,00 Registrazione dei partecipanti

Ore 8,30 Introduce
 Mons. Domenico LADDAGA
 Delegato per l’Amministrazione E.E. Ospedale “F. Miulli”

Ore 8,45 Presentazione
 Dott. Fabrizio Celani
 Direttore Sanitario E. E. Ospedale “F. Miulli”

 Relatore e conduttore: Prof. Arnaldo Pangrazzi, m.i.

Ore 9,00 La variabile dell’autoconoscenza nella salute e nella 
malattia (questionario di orientamento) e informa-
zioni generali

Ore 10,30 Intervallo 

Ore 11,00 I Tre Centri di intelligenza operativi in ogni persona 
(didattica e condivisione in sottogruppi) e introduzione 
alle diverse personalità

Ore 12, 45 Domande

Ore 13,00 Pausa pranzo

Ore 14,00 I Profili delle diverse personalità: 
 I doni (didattica e breve confronto)

Ore 15,15 La Dinamica inconscia e le zone di ombra da integrare 
(confronto con i sottogruppi di appartenenza)

Ore 16,30 Test verifica apprendimento e consegna attestato



INFORMAZIONI GENERALI

ACCREDITAMENTO
Per tutte le professioni sanitarie. La partecipazione è gratuita. 
Previsti N° 6 crediti E.C.M.- PROVIDER n° 32, evento n° 3864.
È necessaria la presenza effettiva al 100% dei lavori.

ISCRIZIONI
Inviare e-mail a: u�cioformazione@miulli.it
Saranno accettate le prime 100 richieste.

SEDE EVENTO
Sala Convegni - E. E. Ospedale Generale Regionale “F. Miulli”

DIREZIONE SCIENTIFICA e ORGANIZZATIVA
Dr. Fabrizio CELANI
Direttore Sanitario E.E. Ospedale “F. Miulli”
Don Tommaso LERARIO
Responsabile CAPPELLANIA, E.E. Ospedale “F. Miulli”

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ufficio Formazione: Dott. Giuseppe TRIBUZIO
Tel. 080.3054610

Dr. Arnaldo Pangrazzi, M.I.
Professore di Clinical Pastoral Education (CPE) e di Tirocinio Pratico. Camilliano, Teolo-
go, Psicologo, nato a Cles (1947) Trento; è residente a Roma. Esperto in dinamiche di 
gruppo ed enneagramma. Scrittore di numerosi libri e articoli scentifici in diverse 
lingue; ricordiamo: “Sentieri verso la libertà. L’enneagramma come teoria della perso-
nalità” (Ed. San Paolo, 5^ edizione 2014); 
Parla Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese.
Ha studiato presso i Gesuiti del West College di Boston (USA) e al Camillianum 
(ROMA); ha lavorato al St. Joseph Hospital di Milwaukee (USA).
Ora è Docente al Camillianum e conduce numerosi corsi intensivi e conferenze per 
operatori sanitari e delle helping  professions in vari Paesi del mondo. 
(Italia, Spagna, Portogallo, Polonia, Ucrania, Romania, Kenia, Etipia, India, Thailandia, 
Indonesia, Korea, USA Messico, Argentina, Perù, Chile Ecuador, Bolivia).


