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Razionale
Lo Human Caring rappresenta una filosofia dell’assistenza che si fonda
sulla centralità della persona e che pur nascendo in ambito infermieristico,
si apre a tutte le professioni di aiuto alla persona (Pellegrini 2010).
È fondata su un paradigma etico che si traduce in prassi operativa di natura
assistenziale, educativa e manageriale e l’elemento fondamentale sta nella
personalizzazione dell’assistenza, attraverso un modello capace di offrire
significativi contributi alle professioni di cura.
Nel suo costrutto teorico l’autrice elabora i dieci carative factors, successivamente trasformati nei dieci “processi di caritas”, definendoli valori
fondamentali per l’essere infermiere. Il termine carative (care active=
prendersi cura) viene utilizzato da Watson nell’infermieristica, distinguendosi così dal termine curativo utilizzato in medicina. Infatti i fattori curativi
mirano a curare il paziente dalla malattia; mentre i carative factors sono tutti
quei processi di cura che aiutano a preservare, raggiungere o mantenere
lo stato di salute, o a morire serenamente (Watson, 2010).
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Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
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Edoardo Manzoni
Docente Università di Milano
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PhD, RN, AHN-BC, FAAN
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Iscrizione
Il Workshop è gratuito e l’iscrizione è obbligatoria.
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato esclusivamente
al termine del Convegno.
L’evento NON è accreditato ECM.
Per la registrazione utilizzare il modulo disponibile sul sito www.mgmcongress.org
ed inviarlo, entro il 28 settembre 2018, al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@mgmcongress.org oppure via fax al n. 081 5465507.
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Modalità di partecipazione
Il Workshop è gratuito e l’iscrizione è obbligatoria.
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato esclusivamente al termine del Convegno.
L’evento NON è accreditato ECM
Per la registrazione utilizzare il modulo disponibile sul sito www.mgmcongress.org
ed inviarlo, entro il 28 settembre 2018, al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@mgmcongress.org oppure via fax al n. 081 5465507.
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Informativa sulla Protezione dei Dati Personali
(Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016)
Consensi
Selezionando “presto il consenso”, esprimo il consenso al trattamento dei dati raccolti, definiti obbligatori, con finalità di
erogazione del servizio
presto il consenso

non presto il consenso

Si evidenzia la revocabilità del suddetto consenso in qualsiasi momento, conseguentemente alla comunicazione di tale volontà
al DPO/RPD all’indirizzo mail: rita.marena@mgmcongress.org. Tale evenienza potrebbe, tuttavia, comportare l’impossibilità per
MGM Congress s.r.l. di continuare ad erogare il servizio.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti.
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentanti designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti rivolgendosi al DPO/RPD a mezzo EMAIL

Selezionando “presto il consenso”, esprimo il consenso al trattamento dei dati raccolti per i contatti, per l’invio tramite Posta,
Internet, Telefono, E-mail, MMS, SMS, notifiche APP, esclusivamente da parte di MGM Congress s.r.l., di materiale informativo,
pubblicitario e promozionale di MGM Congress s.r.l.
presto il consenso

non presto il consenso

Si evidenzia la revocabilità del suddetto consenso in qualsiasi momento, conseguentemente alla comunicazione di tale volontà
al DPO/RPD all’indirizzo mail: rita.marena@mgmcongress.org.
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