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Certificate of Advanced Studies
Presentazione

Requisiti

L’umanesimo clinico (Medical Humanities, humanités médicales)
abita al crocevia tra il corpo ammalato, l’anima sofferente e
bisognosa, la fragile cittadinanza dell’uomo in situazione di malattia
da una parte e, dall’altra, la relazione d’aiuto e di cura nelle sue
dimensioni fondative: filosofico–storiche, psico–antropologiche,
sociali, tecniche ed etiche.
Il percorso di formazione si indirizza così a tutti i professionisti che
lavorano nell’ambito delle relazioni di aiuto e di cura, interessati a
migliorare la propria capacità di comprendere e di vivere il bisogno,
la fragilità e il dolore dei propri ospiti, utenti o pazienti e delle loro
famiglie, immersi in un contesto segnato dal malessere per il rischio
di declino della soggettività dell’uomo in ambienti di cura e d’aiuto
sempre più dominati dalla tecnica e da esigenze economicistiche.
Intende così riattivare un dialogo tanto antico quanto attuale che il
curante non può evitare, tra pensiero filosofico, sapere medico e
sguardo psico–antropologico, che mira ad arricchire, oltre alla
comprensione dell’altro, la propria umanità. Parafrasando Karl
Jaspers, l’umanesimo clinico “non si interessa alla filosofia perché
questa le insegna delle conoscenze positive per la propria scienza
ma perché le apre lo spazio interiore al proprio sapere”.
Un’affermazione che vale anche per la tecno–medicina alle nostre
latitudini.

Esperienza professionale in ambito sanitario, psicologico, sociale ed
educativo in corso o maturata dopo l’acquisizione del diploma/laurea
di base.

Obiettivi
- Introdurre alla nuova defnizione di umanesimo clinico e alla
conseguente sensibilità etica.
- Sensibilizzare alla complessità della relazione di cura e aiuto
attraverso uno sguardo interdisciplinare (dimensioni filosofiche,
antropologiche, psicologiche, estetiche, etiche, storiche, ambientali).
- Sostenere e raffinare una lettura fenomenologica della realtà
dell’esistenza, sana e malata, e della relazione di cura.
- Arricchire la propria comprensione di sé e la conoscenza
dell’umano, attraverso un approfondimento delle dimensioni
esistenziali che la malattia e la sua presa in carico mettono
particolarmente in gioco.
- Favorire il confronto delle idee e delle prospettive fra le diverse
figure coinvolte nel processo di cura.

Destinatari
Professionisti attivi in ambito sanitario e sociale in possesso di un
diploma di livello terziario (medici, infermieri, fisioterapisti,
ergoterapisti, operatori sociali, psicosociali e psicoeducativi; quadri
clinici, amministrativi e dirigenziali degli ospedali pubblici e privati,
delle case per anziani, dei servizi a domicilio, del soccorso
pre-ospedaliero).

Certificato
Possibilità di conseguire, previa elaborazione dei relativi lavori di
certificazione, i seguenti titoli:
– Certificate of Advanced Studies SUPSI (a seguito di un singolo ciclo
di formazione CAS)
– Diploma of Advanced Studies SUPSI (a seguito di due cicli di
formazione CAS)
– Master of Advanced Studies SUPSI (a seguito di tre cicli di
formazione CAS)

Crediti di studio ECTS
15 ECTS

Contenuti
TEMPORALITÀ E CURA
Tra gli indicatori esistenziali della Cura che abitano i territori
dell’umanesimo clinico, la temporalità dell’esistenza nelle sue
variegate forme (chronos, kairos, aïon), occupa un posto privilegiato,
di cui il percorso formativo cerca di svelare gli intrighi e gli intrecci in
cui si articola il confronto tragico tra destino, tecnica e umanità. Da
questo confronto prende forma il gesto di cura come permanente
gesto etico. Come vivere e come (so)stare nella temporalità
dell’esistenza e insieme nella temporalità della Cura? Questa è la
questione che guida un percorso a più voci, attraverso cui poter
disegnare frammenti e indicare itinerari, ognuno dal vertice della sua
disciplina, attorno ad alcune possibili configurazioni narrative della
soggettività nell’incontro con la malattia e nel suo declinarsi nelle
varie forme del tempo: tempo dell’urgenza, tempo della cronicità,
tempo del trauma, tempo dell’agonia, tempo dell’attesa, tempo della
speranza, tempo del lutto, tempo della rinascita.

Programma

Osservazioni

Modulo 1: Incipit. Gli assi esistenziali dell’umanesimo clinico: la
temporalità
Modulo 2: Le forme del tempo e la cura: chronos e kairos
Modulo 3: Il tempo urgente
Modulo 4: Il tempo lento e la cronicità
Modulo 5: Il tempo istituzionale
Modulo 6: Il tempo del corpo e il tempo dell’anima
Modulo 7: Il tempo sacro
Modulo 8: Il tempo dell’immediatezza, il tempo dell’attesa
Modulo 9: Il tempo della fine
Modulo 10: Il tempo del silenzio, il tempo della parola, il tempo del
gesto
Modulo 11: Malattie del tempo
Modulo 12: Excipit. Al di qua e al di là del tempo, il tempo che spera, il
tempo che è vita

Gli studenti che hanno già conseguito dal 2013 al 2018 un Certificate
of Advanced Studies nell’area dell’etica clinica e delle Medical
Humanities, potranno ottenere, previa valutazione dei crediti ECTS
già certificati, il Diploma of Advanced Studies (DAS) in Umanesimo
ed etica clinica. Condizione per l’ottenimento del DAS è
l’elaborazione e l’argomentazione di un lavoro scritto (tassa di
certificazione di CHF 1’000.–).

Durata

Per chi ha certificato due CAS, la frequentazione di un terzo permette
di ottenere il Master of Advanced Studies (MAS) in Umanesimo ed
etica clinica attraverso l’elaborazione finale di prove di certificazione
così suddivise:
– un report di Best Practice (5 ECTS) da effettuare durante la
frequentazione del terzo CAS;
– una tesi finale e relativa difesa del lavoro di tesi (10 ECTS). In totale
si otterranno 60 ECTS.
La tassa di certificazione del MAS ammonta a CHF 1’500.–.

192 ore-lezione

Responsabile/i
Graziano Martignoni e Guenda Bernegger

Relatore/i
Esperti del settore

Date
16-17 gennaio 2020: Modulo 1
20-21 febbraio 2020: Modulo 2
2-3 aprile 2020: Modulo 3
7-8 maggio 2020: Modulo 4
18-19 giugno 2020: Modulo 5
24-25 settembre 2020 Modulo 6
8-9 ottobre 2020: Modulo 7
12-13 novembre 2020: Modulo 8
17-18 dicembre 2020: Modulo 9
14-15 gennaio 2021: Modulo 10
11-12 febbraio 2021: Modulo 11
11-12 marzo 2021: Modulo 12

Orari
Giovedì: 13.30-19.00
Venerdì: 8.30-19.00

Luogo
Fondazione Casa San Rocco, Via Francesco Chiesa 5, 6834 Morbio
Inferiore.
Sono possibili alcune lezioni fuori sede.

Costo
CHF 4’500.– , prova di certificazione e materiali didattici inclusi (sono
invece escluse eventuali tasse di certificazione per il DAS e il MAS).
Singolo modulo: CHF 400.–.
Il premio Venka Miletic della Fondazione Sasso Corbaro mette a
disposizione due borse di studio di CHF 2’000.– ciascuna per 2
partecipanti al CAS. Per ulteriori informazioni scrivere a:
fondazione@sasso–corbaro.ch .

Per la certificazione del MAS non è necessario l’ottenimento della
certificazione del Diploma of Advanced Studies.

Informazioni
SUPSI, DEASS, Sanità
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 64 32
F+41 (0)58 666 64 59
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/deass

Termine d'iscrizione
Tutto il CAS: entro il 15 novembre 2019. Ai singoli moduli: entro tre
settimane dal'inizio del modulo, richiedendo il formulario
d'ammissione a: deass.sanita.fc@supsi.ch. Le iscrizioni ai
successivi CAS apriranno indicativamente a gennaio 2021.

Link per le iscrizioni
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/1000002487

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.

