All.1
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
“CARLO CATTANEO”
Lungotevere Testaccio n. 32 – 00153 – ROMA – Tel 06121126625/26
RMRI040005@ISTRUZIONE.IT
Corso di Alta formazione in Bioetica per Docenti della Scuola secondaria - Seconda edizione
a.s. 2013-14
Il corso si svolgerà lungo 14 mercoledì nei locali della Pontificia Università della Santa Croce, dal
23 ottobre 2013 al 9 aprile 2014 (vedi allegato Programma delle lezioni).
Come per l’edizione passata, verrà utilizzata un’aula di capienza adeguata, buona acustica ed
amplificazione, con dotazioni multimediali e seggiole dotate di banchi. Anche il Comitato
responsabile del Corso è stato confermato nelle persone dei proff. Agulles, Requena, Comoretto.
I contenuti del corso edizione 2013-14 tengono conto di quelli della passata edizione, che aveva
voluto dare una panoramica ampia della Bioetica in generale. La presente edizione è stata invece
concepita e progettata come multi-tematica, ovvero una serie di argomenti, ad ognuno dei quali
verrà dedicato un pomeriggio, in cui un professore specialista effettuerà una trattazione
approfondita, seguita da una sessione di domande-risposte. Il corso risulterà così attraente sia per i
tanti corsisti del precedente che hanno manifestato l’interesse a continuare a seguire, sia per i nuovi,
ai quali il docente dedicherà la prima parte di ogni lezione per impartire quelle conoscenze di base,
utili alla comprensione dell’argomento specifico.
La scelta degli argomenti è stata effettuata sulla base dell’attualità e delle ricorrenti esigenze
didattico-pedagogiche, ma anche seguendo suggerimenti specifici pervenuti dai corsisti della
precedente edizione. Si è voluta infatti utilizzare una metodologia di progettazione che tenesse conto
di quanto emerso dalla “base”, consultata attraverso una specifica riunione. Si va quindi da temi
filosofici a quelli della ricerca, all’ambiente, la prassi medica, i rapporti interpersonali in casistiche
particolari (lutto, dibattiti etici e sociali), l’antropologia e la famiglia.
Oltre al docente di turno, un altro docente in veste di tutor sarà sempre presente alle lezioni. Di tutte
le lezioni, saranno messi a disposizione dei corsisti i materiali utilizzati dal docente più altri di
interesse, sotto forma di file reperibili in apposita piattaforma didattica. Al termine del corso,
verranno rilasciati gli attestati di partecipazione.

All.2
CORSO DI ALTA FORMAZIONE
IN BIOETICA II°
PROMOSSO DALL’IPSIA C. CATTANEO DI ROMA
NEI LOCALI E CON LA COLLABORAZIONE DELLA
PONTIFICIA UNIVERSITA’ DELLA S. CROCE

Piazza S. Apollinare, 49 – 00186 Roma
Programma delle lezioni (dalle ore 15,30 alle ore 18,00):
Mercoledì 23 ottobre

Introduzione al corso - Bioetica globale e ideologia di
genere

Mercoledì 30 ottobre

Il transumanesimo

Mercoledì 13 novembre Percorso parlamentare leggi famiglia/vita
Mercoledì 27 novembre L’istituzione della famiglia: aspetti antropologici, etici,
sociali e culturali
Mercoledì 4 dicembre

Dibattito attuale leggi su famiglia

Mercoledì 18 dicembre

Ricerca sull'uomo e sugli animali

Mercoledì 15 gennaio

L'uso del placebo nella ricerca scientifica

Mercoledì 22 gennaio

Sperimentazione e pratica clinica [incluso fratellino “salva
vita” (sibling savior)]

Mercoledì 19 febbraio

Ecologia e bioetica dell'ambiente

Mercoledì 26 febbraio

Professionalism in ambito biomedico

Mercoledì 12 marzo

Visione della medicina nella evidence based medicine

Mercoledì 26 marzo

Importanza della virtù nel rapporto interpersonale: imparare
ad ascoltare e ad informare

Mercoledì 2 aprile

Aiuto nell'elaborazione del lutto

Mercoledì 9 aprile

Obiezione di coscienza sanitaria

