
Gli incontri sono riserva� 
a max 15 partecipan�

(medici, specialis� e personale sanitario)

Si consiglia la partecipazione ad ambedue le giornate

La partecipazione è gratuita

Per iscriversi occorre inviare una mail di conferma 
entro il 14/10/2020 a:

info@rfcomunicazioni.eu

Dato il numero limitato di partecipan�,
l’ammissione alla 2 giorni sarà evasa 

in ordine cronologico di arrivo delle richieste
e di contestuale conferma mail 

inviata al richiedente

INFO: mob. 3384341857
mail: info@robertofarruggio.net

2 ma�née all’insegna del sorriso 

SICILIA

Ordine dei Medici - Chirurghi 
e degli Odontoiatri

della Provincia di Ragusa

CON IL PATROCINIO DI

Da un'idea di 
Roberto Farruggio Comunicazioni

2° corso laboratorio con 

Francesca Nunzi

Ragusa 16-17 O�obre 2020
Aula Formazione ASP7 Piazza Igea 1



Svolgimento corso

Ancora una volta dunque nella prima giornata di 
laboratorio, venerdì 16, insieme a Francesca Nunzi 
spazio a narrazioni che abbiano potuto vedere 
medici, operatori  e personale sanitario in genere 
(anche, perché no, durante l'emergenza Covid-19 
ancora in corso) alle prese con diverse proble-
ma�che in cui confli�ualità e sofferenza spesso 
connotano i rappor� nel variegato mondo della 
Sanità italiana.  

Il giorno dopo, con l'assistenza della Nunzi, me�ere-
mo in pra�ca la dida�ca teatrale ed ar�s�ca in 
generale. 
Vedremo come cioè, dalle storie narrate, si evolvano 
quasi automa�camente imput  e spun� di sorridente 
ironia per la creazione di momen� di intra�enimento 
ar�s�co con valore terapeu�co e di formazione  

Venerdì 16 O�obre 2020 - ore 10/13 

INTERVERRANNO:

Sabato 17 O�obre 2020  - ore 10/13  

Il  16 e 17 o�obre 2020, venerdì e sabato ma�na 
dalle 10 alle 13 si terrà il secondo corso 
laboratorio di «Con il sorriso sulle labbra» 
aperto a medici, infermieri, assisten� sociali e ad 
operatori sanitari in genere. 

Con la promozione dell'ASP7 Ragusa, di 
Federsanità Sicilia e il Patrocinio dell'Ordine dei 
Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Ragusa e della FIMMG sezione 
Provinciale di Ragusa, anche in questa occa-
sione  il corso laboratorio vedrà la presenza 
dell'a�rice e tes�monial Francesca Nunzi.

L'emergenza sanitaria vissuta nei primi mesi 
dell'anno ha ancora una volta chiarito quanto  
sofferenza e leggerezza  convivano su due binari 
paralleli senza, pare, incontrarsi mai. Tu�avia, 
non è così.
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