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L’attività formativa viene svolta in collaborazione con il  
Consorzio socio-assistenziale del cuneese  

 
Corso di formazione 

LA PALESTRA DI VITA E IL SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ: PER NON DEPORRE 
NEL CASSETTO LA VOGLIA DI VIVERE. 

Una cultura e una metodologia per lavorare bene e promuovere ben-essere 
 

            Venerdì 14 febbraio 2020 - Venerdì 28 febbraio 2020 - Venerdì 13 marzo 2020 
                             dalle ore 9:00 alle ore 13:30 

presso Residenza S. Antonio – Corso Nizza, 89 - CUNEO 
 
PRESENTAZIONE 
Lo scopo di questo percorso formativo, composto da tre mezze giornate, è promuovere sia la conoscenza di una 
metodologia di intervento (La Palestra di Vita), metodo ideato nel 1995 dal Dott. Pietro Piumetti, psicologo dipendente 
del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese e docente presso l’Università IUSTO di Torino, e gestita dal Consorzio 
stesso, nonché la cultura della domiciliarità. Una metodologia di intervento ed una cultura che mettono al centro di 
ogni azione ed intervento la persona assunta nella sua globalità, con i suoi bisogni e desideri, affinché possa continuare 
a vivere e ad abitare in quel luogo che la persona sente come “Casa”, in relazione con il suo “Intorno”. 
Attualmente sono una cinquantina le Palestre di Vita e ottanta i conduttori formato presso l’Istituto Universitario  
Salesiano di Torino con il Master Executive in Psicologia della Salute con il metodo Palestra di Vita. 
La cultura della domiciliarità, ideata e promossa da “La Bottega del Possibile”, è certamente un patrimonio di molti 
operatori della cura, ma ancora troppo spesso è ridotta al solo servizio di assistenza domiciliare, che certamente resta 
uno degli strumenti cardine per sostenere la domiciliarità che ogni persona ha. 
La cultura della domiciliarità induce gli operatori a non ridurre il loro intervento solo sull’area della prestazione, a non 
occuparsi solo dei bisogni primari, ma a considerare la persona nella sua unicità e globalità per prendersi cura anche 
dei desideri e delle sue relazioni, affinché la persona non rinunci alla voglia di vivere e di sentirsi un abitante della sua 
comunità. 
La Palestra di Vita è una metodologia di intervento che mira a migliorare la qualità della vita sia della persona fragile e 
con ridotte autonomie, sia degli operatori chiamati a prendersi cura di quella persona, a migliorare il clima 
nell’ambiente in cui avviene questo incontro: l’ambiente di vita per le persone e di lavoro per gli operatori. 
Palestra di Vita e sostegno alla domiciliarità mirano a sostenere la persona affinché possa affrontare positivamente 
l’invecchiamento e la voglia di vivere, si rivolge agli operatori della cura in generale, in particolare ad Educatori, Oss, 
Psicologi ed Assistenti Sociali.  
Pensare positivo è quanto oggi ci viene richiesto ma di cui abbiamo anche bisogno per promuovere processi di 
cambiamento. Cambiamento sia da parte delle persone che vengono “assistite”, cambiamento del sistema per poterlo 
rendere più adeguato e partecipato. La Palestra di Vita e la cultura della domiciliarità spingono entrambi ad andare in 
questa direzione. 
Il programma formativo propone un percorso lungo il quale verranno approfonditi i temi cardine di questo incontro tra 
cultura della domiciliarità e Palestra di Vita: le tre I che compongono la domiciliarità, pensare positivo e la necessità di 
nutrirsi di desiderio, la relazione di aiuto per affermare il Noi e la necessità di liberarsi delle passioni tristi. 
PROGRAMMA 
Prima giornata: venerdì 14 febbraio 2020 
ore 8:30  Accoglienza e registrazione partecipanti 
ore 9:00  LA CULTURA DELLA DOMICILIARITÀ PER PRENDERSI CURA DELLE TRE I PER SOSTENERE UN 

PROGETTO DI VITA IN RELAZIONE CON L’”INTORNO” DELLA PERSONA 
  Salvatore Rao, Presidente Associazione di Promozione Sociale “La Bottega del Possibile” 

  I crediti ECM verranno assegnati solo ed 
esclusivamente se il discente parteciperà ad 

almeno il 90% delle ore previste (e 
obbligatoriamente negli ultimi 30 minuti se la 

prova finale è prevista in quello specifico orario) e 
se supererà la prova di apprendimento 

 
CORSO ACCREDITATO ECM - COD: 35674 

CREDITI CALCOLATI: 14 
DESTINATARI: medici, psicologi, assistenti 

sanitari, fisioterapisti, educatori 
professionali, infermieri, logopedisti, tecnici 

della riabilitazione psichiatrica, terapisti 
occupazionali 

CONCESSI 12 
CREDITI 

ASSISTENTI 
SOCIALI   ID. 37293             

PIN: X938Z817 



ore 9:40 LA PALESTRA DI VITA PER PENSARE POSITIVO 
  Pietro Piumetti, psicologo-psicoterapeuta Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese e docente 

Università IUSTO di Torino 
ore 10:20 Un primo spazio alle domande 
ore 10:45 Intervallo 
ore 11:00 ESERCITAZIONE IN GRUPPO: LA PALESTRA DI VITA PER ESSERE OTTIMISTI 
 Facilitatori - conduttori formati Palestra di Vita: Pietro Piumetti e Alessia Morelli, psicologa e 

psicoterapeuta 
ore 12:30 RESTITUZIONE IN PLENARIA 
ore 13:00 Dibattito e conclusioni 
ore 13:30 Termine primo incontro 
 
Seconda giornata: venerdì 28 febbraio 2020 
ore 8:30  Accoglienza e registrazione partecipanti 
ore 9:00  LA RELAZIONE DI AIUTO: DALL’IO AL NOI 
  Luana Ceccarini, psicologa-psicoterapeuta, PhD in psicologia Università di Torino 
ore 9:40 ALIMENTARE IL DESIDERIO 
  Giuseppe Andreis, docente in Psicologia Clinica, Università di Torino 
ore 10:20 Un primo spazio alle domande 
ore 10:45 Intervallo 
ore 11:00 ESERCITAZIONE IN GRUPPO: LA PALESTRA DI VITA È VITA E ALIMENTA LA VOGLIA DI VIVERE 
 Facilitatori - conduttori formati Palestra di Vita: Pietro Piumetti e Marco Gibello, educatore 

professionale 
ore 12:30 RESTITUZIONE IN PLENARIA 
ore 13:00 Dibattito e conclusioni 
ore 13:30 Termine secondo incontro 
  
Terza giornata: venerdì 13 marzo 2020 
ore 8:30  Accoglienza e registrazione partecipanti 
ore 9:00  PERCHÉ LIBERARSI DALLE PASSIONI TRISTI 
  Gianni Garena, sociologo, formatore, docente Università del Piemonte Orientale 
ore 9:45 METTERE IN MOVIMENTO LE ENERGIE E LE RISORSE DELLA PERSONA ANCHE QUANDO VIVE IN UNA 

CONDIZIONE DI PARZIALE AUTOSUFFICIENZA 
  Roberto Gardenghi, psicologo-psicoterapeuta, docente Università IUSTO di Torino 
ore 10:20 Un primo spazio alle domande 
ore 10:45 Intervallo 
ore 11:00 ESERCITAZIONE IN GRUPPO: LA PALESTRA DI VITA PER PROMUOVERE CAMBIAMENTI 
 Facilitatori - conduttori formati Palestra di Vita: Pietro Piumetti e Cinzia Basso, psicologa 
ore 12:30 RESTITUZIONE IN PLENARIA 
ore 13:00 Dibattito, conclusioni, questionari di valutazione e apprendimento 
ore 13:30 Termine corso 
 
Coordinano: Pietro Piumetti e Salvatore Rao 
  

IL COSTO DI QUESTO CORSO DI FORMAZIONE È DI 100,00 EURO. VIENE RICHIESTA L’ISCRIZIONE. 
 
Progettisti: Rao Salvatore e Pietro Piumetti Responsabili Scientifici: Rao Salvatore e Pietro Piumetti   Segreteria organizzativa: Ombretta Geymonat 
OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE: Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcol e ludopatia, salute mentale), nuove povertà, 
tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari e socio-assistenziali OBIETTIVO/AREA TEMATIVA REGIONALE: Area della non auto-sufficienza OBIETTIVO AREA 
DEL DOSSIER FORMATIVO: Obiettivi formativi tecnico-professionali  FINALITÀ: Promuovere la conoscenza di una metodologia di intervento e la cultura della 
domiciliarità 
 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO 
 Euro 100,00   

LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE IN MODALITÀ ON-LINE ATTRAVERSO IL SITO DELL’ASSOCIAZIONE (www.bottegadelpossibile.it) ENTRO 
TRE GIORNI DALLA DATA DEL CORSO. Sarà cura della segreteria dell’Associazione trasferire l’iscrizione anche sulla piattaforma ECM (per ulteriori 
informazioni contattare la segreteria allo 0121/953377 - 331/1821196). Il PAGAMENTO si potrà effettuare tramite PayPal, carta di credito, bonifico 
bancario, assegno o in contanti   -   IBAN   IT 08 Z 03069 09606 100000002288 

 
Ai conduttori già formati della “Palestra di Vita” è riservato uno sconto del 20%; ai dipendenti del CSAC segnalati dal Consorzio sono riservati 10 
posti gratuiti. In questi casi, per le iscrizioni, procedere con l’invio di un’e-mail a segreteria@bottegadelpossibile.it indicando nome e cognome, 
luogo, data di nascita, professione e indirizzo di posta elettronica della persona che intende partecipare 

 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria de “La Bottega del Possibile” 10066 TORRE PELLICE (TO), Viale Trento 9 – Tel. e fax: 0121.953377 - Cell.: 

331/1821196   e-mail segreteria@bottegadelpossibile.it 


