
 

 

Premessa: 

 
A partire dalle ricerche di Daniel Khaneman Amos Tversky, è 

risultato sempre più evidente che le decisioni umane violano 

sistematicamente alcuni principi di razionalità, a causa 

dell'intervento di una serie di "bias cognitivi". 

Le credenze si radicano nell’inconscio rimanendo nascoste 

alla consapevolezza del nostro pensiero conscio. 

Approfondire la conoscenza di questo sistema complesso e 

articolato rappresenta una nuova sfida per i professionisti della 

salute. 

L’obiettivo dell’evento è quella di approfondire questi temi 

per facilitare la creazione di nuovi “mappe mentali” liberi da paure, 

sensi di colpa, mancanza di autostima e memorie traumatiche che 

inibiscono il determinarsi di scelta efficaci, dove anche la relazione 

uomo animale aiuta nella visione sistemica di approccio e 

risoluzione dei problemi. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

Aumentare la consapevolezza del sistema 

COMPLESSO conscio-inconscio 

OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO 

Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA, 

verifica e miglioramento dell'efficienza ed 

efficacia 

Accreditamento ECM 

 

L’evento è stato accreditato con 6,5 crediti ECM      

per 50 figure professionali: 

▪ Medici chirurghi (tutte le discipline) 

▪ Psicologi 

▪ Veterinari 

▪ Infermieri 

Per avere il diritto ai crediti formativi è richiesta la 

presenza in sala per tutta la durata dell’evento e la 

compilazione dei questionari che verranno consegnati 

al momento della registrazione in sede congressuale. 

 

Modalità di partecipazione               

 

L’iscrizione al convegno è gratuita e limitata ai primi 

50 partecipanti. Le iscrizioni saranno accettate in 

ordine cronologico, sino ad esaurimento dei posti 

disponibili. L’accettazione delle iscrizioni è tacita, 

salvo differente comunicazione da parte della 

Segreteria Organizzativa.   
  

 

 Modalità di iscrizione: 

 

via mail a: tufolo@libero.it 

                 

  

              

                      
 

 

  

PENSARE COME PENSIAMO  

Rappresentazioni Utopiche e 

Distopiche sul Processo 

Decisionale nei Contesti 

Professionali 

 

                        
 

Sabato 01 giugno 2019 
SALA ZABARELLA 

Via Zabarella 82 - Padova    

Orario: 8.00 - 14.00 
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Programma 

 
9.00 Saluti e Apertura dei lavori 
Dott. Giuseppe Favaro e dott. Stefano Ivis  
 
9.30 Il Grande Teatro Dell’inconscio 
Docente: dott. Giovanni  Colombo 
  
10.20 Cosa sono e perché sono importanti i Bias 
cognitivi 
Docente: dott. Andrea Ferrarini  
 
11.00 Riflessioni intermedie di giornata:  
Docente: Prof. Laura Cancellara  
 
11.30 Le decisioni data – driven nell’analisi dei 
sistemi complessi  
Docente: dott.  Paula De Waal – dott. Stefano Ivis  
 
12.20 Il rapporto decisioni/comportamenti: 
esperienza pratica  
Docente: dott.ssa Elisa Bonello  
  
13.00 Titolo: Il rapporto animale/uomo: 
esperienze pratiche 
Docente: dott.ssa Chiara Bottaro  
 
13.30 Riflessioni conclusive di giornata:  
Docente: Prof. Oscar Nicholaus  
  
13.40 ECM Test finale   
 
14.00 Conclusioni e Chiusura lavori 
Dott.ssa M.A. Longo 
 

 

 

 
Docenti  

 

PROF. GIOVANNI COLOMBO  

Psichiatra, psicoterapeuta ad indirizzo psicodinamico 

 

DOTT. ANDREA FERRARINI  

Consulente Etica e prevenzione del rischio di 

corruzione (L. 190/2012)Modelli organizzativi e di 

gestione ex D.lgs231/2001.Sistemi di Gestione ISO 

31000:2009 (gestione del rischio) Sistemi di gestione 

ISO 37001:2016 (prevenzione della corruzione) 

 

DOTT.SSA ELISA BONELLO  

Psicologa libero professionista 

 

DOTT.SSA CHIARA BOTTARO                        

Medico veterinario esperto in comportamento 

animale FNOVI Educatore cinofilo Tecnico 

Mobility Dog Tecnico Treibball 

 

DOTT.SSA PAULA DE WAAL 

Esperta in progettazione formativa 

 
 
 

      
 

 

E’ gradito ricevere la SCHEDA DI ISCRIZIONE        
da inviare tramite email tufolo@libero.it                       
entro il 28 maggio 2019 
 

Nome……………………………………...…………………… 

Cognome..……………………..................................  

Data di nascita…………………………..……………….  

Luogo di nascita…………………………………………. 

Codice fiscale ……………………………………………... 

Recapito telefonico……………………………………….  

E-mail ….……………….….......................................  

Qualifica:  ……………………………………………………………….. 

Ente di appartenenza……………………………………………….. 
 

Privacy: Preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 23, legge 196/2003, il 

sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, 

consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo 

senza la comunicazione dei dati personali all’IZS di Torino e/o ai soggetti 

a cui lo stesso deve rivolgersi.  

Firma …………………………………………………  
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