
STAGE ACCREDITATO ECM - ECP

Il Buon Contatto: aggiungere 
cuore migliora le relazioni 

terapeutico-assistenziali e interpersonali 

È con IL CORPO E CON LE MANI che i professionisti della salute e 
i caregiver si esprimono nelle loro tante azioni quotidiane. Tutta la 
gestualità della cura è mediata dal contatto e non sempre questa 
gestualità è consapevole così come non sempre nel gesto di cura c’è 
consapevolezza della straordinaria capacità della pelle di essere ricettiva 
e sensibile. A beneficio dei Gesti di cura e assistenza il contatto empatico 
e sensibile, il Buon Contatto, rappresenta una capacità di vivere l’atto 
di Toccare in forma più integrata fra il sentire del cuore, le emozioni e 
l’intelletto. 
Gli “strumenti operativi” offerti nella formazione rendono più consapevoli 
dell’importanza di integrare la propria corporeità con il sentire, (Toccare 
è Comunicare), al fine di superare le difficoltà corporee e portare 
sollievo alle altrui tensioni in modo fisiologico, armonico e fluido. Il 
Buon Contatto diventa veicolo di rassicurazione, conferma dell’essere e 
dell’identità dell’Altro, stabilendo una comunicazione tattile consapevole.  
L’Educazione al Contatto permette di migliorare la relazione, la cura ed il 
“gesto e tocco che nutre”, nel rapporto con l’utente, per tranquillizzarlo 
e rassicurarlo, sviluppando una migliore comunicazione non verbale 
attraverso il Tatto. 

Sabato 23 Marzo 2019
dalle 8.30 alle 18.00   

Il Corso eroga ECM: 7,9 CrEDITI ForMaTIVI 
per tutte le professioni SaNITarIE
ECP: 8,0 CrEDITI ForMaTIVI 

Conduttori: Sandra Salmaso e dott. Sergio Signori

PaDoVa
Sala Vivivita/Syn - Via Chiesanuova 242/B

organizzato da: 
Scuola di Educazione al Contatto 

e Massaggio Biointegrante



Sala Vivivita/Syn

organizzato da: 
Scuola di Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante
VIVIVITA soc. coop a r.l.
via Chiesanuova 242/B -35136 Padova

co

operativa

Quota di Partecipazione Stage (IVA inclusa)

• Partecipazione ordinaria 80,00 €
• Studenti (fino a 26 anni) 55,00 €
• ECM (7,9 crediti)  100,00 €
• ECP (8,0 crediti)  80,00 €

Formatori 
• dott. Sergio Signori  
Docente e Direttore della Scuola di Educazione al 
Contatto e Massaggio Biointegrante. Medico specialista in 
Medicina interna ed esperto in Medicine Complementari.

• Sandra Salmaso 
Direttrice e docente della Scuola Educazione al Contatto 
e Massaggio Biointegrante. Creatrice del corso di Specia-
lizzazione Biodanza® ed Educazione al Contatto. Opera-
trice didatta di Biodanza®, Direttrice della Scuola di Bio-
danza R.T. del Triveneto.

Come arrivare alla Sala Vivivita/Syn
• Stazione treni: uscita Centro - autobus n° 10 direzione 

Sarmeola di Rubano.
• Autostrada A4: uscita Padova Ovest direzione Centro, seguire 

la Circonvallazione “Corso Australia” in direzione A13 
Bologna, uscire a destra indicazione SS VICENZA. Proseguire 
per Via Chiesanuova fino a incrocio Brentelle (vedi piantina).

• Autostrada A13: uscire a Padova sud seguire le indicazioni 
per SS Vicenza - SS Milano/A4 Milano (circonvallazione 
corso Australia) ed uscire a destra indicazione SS VICENZA. 
Proseguire per Via Chiesanuova fino a incrocio Brentelle 
(vedi piantina).

Informazioni
Segreteria: T 049 8979333 - M 347 6965949

E-mail: eventi@educazionealcontatto.it
www.educazionealcontatto.it
  scuoladieducazionealcontatto


