
LAUREA IN SCIENZE BIBLICHE E TEOLOGICHE
dr. Roberto Bottazzi

sessione invernale di studi intensivi 26-27-28 febbraio 2016
PROGRAMMA E MODALITA' DI ISCRIZIONE

L’Ascolto, la Diagnosi e la Cura: introduzione alla Pastorale Clinica 
3a edizione del corso a cura del Dr. Sergio Manna, pastore valdese

docente incaricato di Educazione Pastorale Clinica, Facoltà Valdese di Teologia
Supervisor in Clinical Pastoral Education (CPE)

Membro del College of Pastoral Supervision and Psychotherapy (CPSP)

venerdì 26 febbraio 2016
09,00-09,15 presentazione                                                 
09,15-09,45  L’Ascolto come fondamento della cura pastorale                                    
09,45-10,45 esercitazione: ascolto, riformulazione e risposta empatica                    
10,45-11,15 intervallo / iscrizioni, richiesta di certificati       
11,00-12,45 verifica: cosa abbiamo ascoltato e come abbiamo risposto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14,00-15,00 colloqui individuali studenti corso lsbt con il coordinatore       
15,00-16,30  Freddezza e empatia.

discussione di 2 verbatim di visite pastorali
16,00-16,15 intervallo
16,15-17,45 La Diagnosi pastorale                                         
17,45-18,30 domande

sabato 27 febbraio 2016
09,00-10,30 discussione di un doppio verbatim: Dr. Jekyll e Mr Hyde?
10,30-10,45 intervallo
10,45-11,30 Le Risorse Spirituali
11,30-12,30 Uso e/o abuso della preghiera (impulsi video per la riflessione)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14,00-15,00 colloqui individuali studenti corso lsbt con il coordinatore
15,00-16,30 La morte e il morire: cura e accompagnamento dei morenti
16,30-16,45 intervallo
16,45-17,45 visione del documentario: Intorno alle ultime cose (F. Catarci)
17,45-18.30  discussione

domenica 28 febbraio 2016
08,30-09,00      Andacht (breve momento di culto e predicazione) facoltativo
09,00-10,30 discussione di un verbatim: La donna che aveva finito le lacrime       
10,30-10,45 intervallo
10,45-11,30 discussione di un verbatim: La casa del Padre                                   
11,30-11,40  La buona morte: ascolto di Ich habe genug di J. S. Bach                   
11,40-12,00  valutazioni del corso e consegna degli attestati

nb: a pag 3 vedi il programma alternativo riservato a chi
ha già frequentato una delle precedenti edizioni del corso



-------------------------------------------------------
la partecipazione ad una sessione intensiva
è obbligatoria nell'arco del 1° anno di studi
--------------------------------------------------------

MODALITA' DI ISCRIZIONE
si richiede di comunicare e/o confermare la propria partecipazione

inviando una mail – rob.bottazzi@gmail.com
ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2016

accludendo alla mail:
1) copia pdf del bonifico con la quota di iscrizione (vedi sotto)

2) eventualmente: indicazione dell'esame o degli esami
che si intendono sostenere il 25 febbraio

(il 25 febbraio sono previsti esami di tutte le materie)
nb: tenendo conto dei posti limitati per gli esami del 25 si consiglia di prenotare

per tempo la sessione se desiderate essere sicuri della possibilità di sostenere l'esame

si richiede di completare la propria iscrizione
inviando la quota di iscrizione tramite bonifico:

Facoltà Valdese di Teologia, via P. Cossa 42, 00193 Roma
Banca Carige IBAN IT 55 R 03431 03202 00000 0767580

indicare nella causale:
“iscrizione Mario/Bianchi sessione pastorale clinica”

la quota di iscrizione per le studentesse e gli studenti, e gli uditori
iscritti alla Facoltà Valdese, è di 30,00 euro

la quota di iscrizione per gli uditori esterni è di 60,00 euro
le persone interessate che aderiscono all'iniziativa su invito
di uno degli studenti lsbt verseranno la quota “studenti” 

il corso verrà attuato in base al raggiungimento di un numero minimo di iscritti
non vi è possibilità di pernottamento presso il convitto della Facoltà

(il coordinatore può dare indicazioni al riguardo se necessario)

la sessione è accreditata con 6 crediti
(solo in relazione alla partecipazione all'intera durata)

ALTERNATIVA
nb: per chi avesse già frequentato una delle due edizioni precedenti

della sessione di PASTORALE CLINICA
vedi alla pagina seguente

un programma didattico alternativo
limitato alle giornate di venerdì e sabato

tramite il quale è possibile conseguire 4 crediti formativi



come si studia, come si scrive
1) spesso gli esami non riescono bene, o non sono pienamente convincenti

a causa di quello che il docente o lo stesso studente segnala come un problema di metodo di studio:
la studentessa o lo studente hanno sicuramente dedicato molto tempo e molte fatiche mentali

nella preparazione dell'esame, ma ora – al colloquio – si accorgono di aver sprecato troppe energie
che non si sono rivelate utili … bisognava approcciare l'esame con un'altra mentalità

ed un altro procedimento nello studio ...
2) molte studentesse e molti studenti ottengono delle buone ed anche ottime valutazioni

in occasione dei colloqui d'esame, incontrando invece maggiori difficoltà nell'accreditamento
dei testi scritti, soprattutto saggi e tesi: tra il superamento anche brillante di esami orali
e le prove di elaborazione di testi scritti può esserci una differenza anche disorientante 

tenendo conto di queste due problematiche, abbastanza diffuse, offriamo la
1a edizione di un corso base sui metodi di studio e sulle capacità di scrittura

a cura di Roberto Bottazzi, formatore, coordinatore lsbt

venerdì 26 febbraio 2016
09,00-09,15 presentazione                                                 
09,15-09,45  Sapere, saper fare, saper essere:

conoscenze, capacità, atteggiamenti mentali                                    
09,45-10,45 Convinzioni, certezze, pregiudizi, disponibilità a cambiare:

studiare discipline universitarie che hanno a che fare con la “fede”         
10,45-11,15 intervallo / iscrizioni, richiesta di certificati       
11,00-12,45 Acquisire e praticare un buon metodo di studio:

come non fare; metodi di studio pragmaticamente efficaci
approcci specifici allo studio delle diverse discipline

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14,00-14,30 proposta di alcune letture e di alcuni test di scrittura       
14,30-16,30  letture individuali
16,30-17,45 lavori di gruppo                                         
17,45-19,30 ripresa plenaria e discussione

sabato 27 febbraio 2016
09,00-10,30 Scrivere una relazione, un saggio, la tesi

indicazioni formali, di contenuto, di stile
Quando ti senti dire: “questa non è una tesi”

10,30-10,45 intervallo
10,45-11,30 L'indispensabile lavoro di ricerca in biblioteca:

l'utilizzo dei diversi strumenti a disposizione
11,30-12,30 Ogni testo ha un inizio ed un fine:

la struttura portante ed evolutiva di ogni testo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14,00-15,00 I difetti ricorrenti nello scrivere
e le qualità salienti nello scrivere

15,00-16,30 Nota bene: le note!
16,30-16,45 intervallo
16,45-17,45 L'individuazione funzionale di un argomento di tesi “gestibile”
17,45-18.30  domande, discussione finale

 

per le modalità di iscrizione vedi pagina precedente
quota di iscrizione: 20,00 euro - indicare nella causale:
“iscrizione Mario/Bianchi sessione studiare-scrivere”


