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Essere coppia oggi, 
tra progetto e realtà
Seminario nazionale di studio

CENTRO STUDI PEDAGOGICI 
SULLA VITA MATRIMONIALE E FAMILIAREE.C.M. 

Educazione Continua in medicina (ECM) è un program-
ma nazionale di attività formative, attivo in Italia dal 2002. 
L’ECM prevede il mantenimento di un elevato livello di 
conoscenze relative alla teoria, pratica e comunicazione 
in campo medico.In Italia è obbligatorio per tutti i profes-
sionisti della Sanità con il fine di mantenersi aggiornati e 
competenti.
Il convegno è stato accreditato ECM per n. 5 crediti per per 
Psicologi (psicologi e psicoterapeuti), Medici (neonatolo-
gi, neuropsichiatri infantili, psichiatri, ginecologi e ostetrici, 
psicoterapeuti), Assistenti sanitari, Educatori professionali, 
Ostetrici. 

L’obiettivo formativo ECM del corso è:
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare (n. 18)

Al fine del riconoscimento dei crediti ECM è richiesta la 
presenza obbligatoria al 100% delle ore del convegno. 
Al termine del convegno è altresì obbligatorio il supera-
mento di una prova scritta finale come verifica di appren-
dimento.

La certificazione ECM verrà inviata dall’Università Cattolica 
direttamente al domicilio dell’interessato.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione, di € 50,00 prevista per i soli richie-
denti i crediti ECM., è da versare entro la data di inizio del 
convegno all’Ufficio Cassa dell’Università Cattolica 
in via Trieste, 17 – Brescia (Lun. Mart. Giov. Ven. 9,30-12,30; 
Merc. 14,30-17,00; Ven. 14,00-15,30), oppure tramite bo-
nifico bancario presso il Banco di Brescia ag. 5 
(IBAN IT87H0350011205000000003836) intestato a: 
Università Cattolica del Sacro Cuore, indicando 
il titolo del convegno e il nome del partecipante 
sulla causale del versamento.
È possibile, inoltre, effettuare il versamento tramite 
vaglia postale intestato all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore (via Trieste, 17 - 25121 Brescia), 
indicando come causale il titolo del convegno. 
In tutti i casi sarà emessa la relativa fattura.

Aula Magna 
via Trieste, 17 - Brescia 
Centro Pastorale Paolo VI
via Gezio Calini, 30 - Brescia

In collaborazione con:

Il convegno è stato accreditato ECM per n. 5 crediti per Psicologi 
(psicologi e psicoterapeuti), Medici  (neonatologi, neuropsichiatri 
infantili, psichiatri, ginecologi e ostetrici, psicoterapeuti), Assistenti 
sanitari, Educatori professionali, Ostetrici
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TITOLO DI STUDIO (SE IN POSSESSO DI LAUREA SPECIFICARE CORSO, LIVELLO E UNIVERSITÀ)
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Dal 1o novembre 2011 inoltre l’Università Cattolica ha adottato il proprio Codice Etico, elaborato con 
l’intento di attualizzare e ulteriormente valorizzare il sentimento di appartenenza di ciascuno, oltre che 
per rafforzare i principi e i valori fondamentali, definendo regole più funzionali per garantire l’efficacia 
e la trasparenza dell’intero Ateneo. Il Codice etico è consultabile, in copia cartacea, presso le Direzioni 
di sede dell’Ateneo, oppure in formato elettronico sul sito www.unicattolica.it
I partecipanti ai corsi dell’Università Cattolica sono cortesemente invitati a prenderne visione.

Venerdì 7 Novembre 2014
Aula Magna, Università Cattolica del Sacro Cuore
via Trieste, 17 - Brescia

ore 9.30 Introduzione ai lavori

Luigi Pati

Saluto delle autorità

I Sezione

Chairman: Luciano Viana

ore 10.00 

La relazione di coppia oggi
Pietro Boffi

Ore 10.45
Presentazione della ricerca

“Dalla costituzione della coppia alla 
genitorialità”

Interventi:

Monica Amadini, Livia Cadei, Maria Luisa 
Gennari, Domenico Simeone, Giancarlo 
Tamanza

Discussant:

Luigi Pati, Eugenia Scabini

Ore 12.30 Dibattito

Ore 13.00 Pausa pranzo

Centro Pastorale Paolo VI
Via Gezio Calini, 30 - Brescia

II Sezione

Chairman: Andrea Bettetini

ore 15.00

La mutazione del cuore: fatti e misfatti 
nell’accoglienza del dono della vita
Giuseppe Noia

ore 15.30

Prima della crisi della coppia: il punto di 
vista della Chiesa
Angela Maria Nicolò Punzi

ore 16.00

Accompagnare le relazioni d’amore. La 
collaborazione tra consultori e operatori 
di pastorale familiare 
don Paolo Gentili

ore 16.30 Pausa

ore 17.00 Tavola Rotonda

La consulenza alla coppia in consultorio
Coordina Francesco Lanatà

ore 19.00 Discussione

Sabato 8 novembre 2014
Centro Pastorale Paolo VI
Via Gezio Calini, 30 - Brescia

III Sezione

Chairman: don Edoardo Algeri

ore 9.30 

Nuove sfide pastorali per la vita di 
coppia 
Mons. Claudio Giuliodori

ore 10.30

L’avventura spirituale della coppia 
uomo-donna
Xavier Lacroix

ore 12.00 Discussione

ore 12.30 Conclusioni

Domenico Simeone

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Essere coppia oggi, tra progetto e realtà
Scheda di iscrizione da inviare a:

Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Trieste, 17 - 25121 Brescia

fax 030.2406505 - form.permanente-bs@unicatt.it
entro il 30 ottobre 2014

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Richiedo crediti ECM  
  SI       NO    

Se si, compilare la parte sottostante:
  Libero Professionista
  In convenzione    
  Dipendente 
  Non Occupato

DATA FIRMA


