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Biella - 5-6 ottobre 2018 - convegno nazionale biennale"NARRAZIONI CHE
DISEGNANO MONDI. Vivere la complessità, fare la differenza"
Riceviamo e pubblichiamo.
Gentilissimi,

siamo lieti di segnalarvi il convegno nazionale biennale"NARRAZIONI CHE DISEGNANO MONDI. Vivere la complessità, fare la
differenza" che si terrà a Biella venerdì 5 e sabato 6 ottobre presso il centro congressi di Città Studi.

Il convegno è la terza edizione di
Pensieri Circolari, l'appuntamento biennale in cui l'ASL BI chiama a raccolta Università, Centri Studi e Professionisti per
approfondire e sviluppare le pratiche di cura e formazione improntate al paradigma narrativo e alle medical humanities.
Questa terza edizione si focalizzerà in particolare sui costrutti di co-costruzione e co-evoluzione caratterizzanti le pratiche narrative
nei contesti sanitari e socioeducativi.
Il convegno é accreditato ECM per tutte le figure professionali.
Nell'auspicio di potervi annoverare tra i nostri graditi partecipanti, vi saremo grati per ogni vostro contributo volto a diffondere e
promuovere l'iniziativa presso i vostri collaboratori e le vostre reti professionali, anche al fine di dare impulso alla raccolta di
contributi in forma di Poster.
Per l'iscrizione vi alleghiamo la scheda da compilare e inviare all'indirizzo segnalato

CALL_ Poster Pieghevole_convegno PENSIERI CIRCOLARI 2018 scheda iscrizione
Ringraziando per l'attenzione, vogliate ricevere i migliori saluti.
Vincenzo Alastra e la segreteria organizzativa di Pensieri Circolari

Mirella Giaquinto
S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane ASLBI
Via dei Ponderanesi, 2 - 13875 Ponderano
Tel.: 015/15153225
Email: mirella.giaquinto@aslbi.piemonte.it
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