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Oggetto: interventi in videoconferenza valido per i PCTO del Dott. Stefano Berti Responsabile Asur
Marche-Area Vasta 2 dal tema:  "Buone pratiche per fronteggiare perdite e lutti".

Si comunica che gli incontri in oggetto si terranno nelle seguenti date:

1.      Lunedi 15 Marzo dalle ore 12

2.      Venerdi 26 Marzo dalle ore 10

3.      Lunedi 29 Marzo dalle ore 12

La prof.ssa Randazzo invierà il link per l’incontro in videoconferenza (google meet) agli studenti per 

partecipare all’evento. 

Il progetto prevede l’acquisizione di competenze psicologiche fondamentali per la comprensione delle fasi
di elaborazione del lutto e delle dinamiche emotive del paziente in fin di vita. Inoltre, fornisce gli strumenti 
per saper distinguere, davanti ad una perdita,
nell’adolescente e nell’adulto. 
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Ancona,

           Alle studentesse e agli studenti della classe 5H 

interventi in videoconferenza valido per i PCTO del Dott. Stefano Berti Responsabile Asur
"Buone pratiche per fronteggiare perdite e lutti".

Si comunica che gli incontri in oggetto si terranno nelle seguenti date: 

Lunedi 15 Marzo dalle ore 12-14  

Venerdi 26 Marzo dalle ore 10-12 

Marzo dalle ore 12-14  

ssa Randazzo invierà il link per l’incontro in videoconferenza (google meet) agli studenti per 

l’acquisizione di competenze psicologiche fondamentali per la comprensione delle fasi
di elaborazione del lutto e delle dinamiche emotive del paziente in fin di vita. Inoltre, fornisce gli strumenti 
per saper distinguere, davanti ad una perdita, le reazioni normali da quelle patologiche nel bambino, 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art.
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Ancona, 15/03/2021 

Alle studentesse e agli studenti della classe 5H  

Sede di Ancona 

interventi in videoconferenza valido per i PCTO del Dott. Stefano Berti Responsabile Asur 
"Buone pratiche per fronteggiare perdite e lutti".  

ssa Randazzo invierà il link per l’incontro in videoconferenza (google meet) agli studenti per 

l’acquisizione di competenze psicologiche fondamentali per la comprensione delle fasi 
di elaborazione del lutto e delle dinamiche emotive del paziente in fin di vita. Inoltre, fornisce gli strumenti 

le reazioni normali da quelle patologiche nel bambino, 

 

Castellana 
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