
Coordinamento Operatori Servizi Bassa Soglia del Piemonte (COBS)  e  Associazione Isola di Arran   
Progetto Peer Support EpC  - Formazione sul peer support  

“Emergenza EpatiteC. Le competenze e saperi delle  persone  HCV+  per la prevenzione, la cura,  
 i diritti”.  

Torino, 19,20,21 settembre 2014 
Sede c/o Gruppo Abele,  via Pacini 18, Torino 

“Emergenza EpatiteC. Le competenze e saperi delle  persone  HCV+  per la prevenzione, la cura,  diritti” è un modulo formativo 
mirato a persone HCV+ che intendono accrescere le loro conoscenze e mettere la propria esperienza a disposizione dei propri pari, 
per promuovere informazione,  solidarietà e competenza, e per interagire con i servizi in modo  attivo e efficace. E’ il primo  dei 
momenti formativi (il secondo  è dedicato al confronto  con gli operatori professionali) organizzati nell’ambito del  Progetto Peer 
Support EpC, promosso da Coordinamento Operatori Servizi Bassa Soglia del Piemonte (COBS)  e  Associazione Isola di Arran, 
nell’ambito del progetto europeo “Correlation European Hepatitis C Initiative” per la formazione di peer supporter HCV+. Il 
percorso offre ai partecipanti una opportunità formativa, basata sul confronto  tra pari e con i saperi esperti, un aggiornamento in 
tema di pratiche della prevenzione e  accesso alle cure, e competenze sul supporto  tra pari. La partecipazione è gratuita, include 
caffè e pranzo e materiali informativi,  il corso dura 16 ore complessive distribuite su tre giornate formative. 

 
Venerdì 19 settembre [14.30-18.30] 

Prima sessione   
14.30-15.30 Presentazione dei partecipanti e del corso  
15.30-16.30 Il supporto tra pari nelle esperienze e nei racconti di chi lo vive    
16.30-16.45  Pausa caffè 
16.45-17.45  Perché siamo qui? I progetti EpC e Correlation European Hepatitis C Initiative  
17.45-18.30 Il programma del corso: idee, aspettative, proposte. E un accordo… 
Coordinamento: Maria Teresa Ninni-Roberto Ramella 
Sabato 20 settembre [9.30-13.00 e 14.30-18.00] 
Seconda sessione  
9.30-10.45 Tutto quello che so di EpC…… Apprendimenti e saperi  dall’esperienza [plenaria] 
10.45-12.15  Saperi a confronto e  bisogni di informazione  [gruppi tematici di approfondimento] 

Pausa caffè durante i gruppi 
 12.15-13.00 Per saperne di più. Mappa delle domande agli esperti [plenaria] 
13.00-14-30  Pausa pranzo (in sede) 
Coordinamento: Susanna Ronconi-Lorenzo Camoletto 
Terza sessione   
14.30-16.45 Competenze dell’esperienza e competenze professionali a confronto. Dialogo con 
Angelo Giglio (medico dipendenze) e Cesare Bolla (medico infettivologo)    
16.45-17.00  Pausa caffè 
17.00-17.30  Esercizi di supporto tra pari. Saper ascoltare, saper comunicare   
17.30-18.00 Osservazioni sugli esercizi. Qualche buon consiglio sulla comunicazione tra pari 
Coordinamento: Cristina Scarfò-Andrea Fallarini 
Domenica 21 settembre [9.30-13.15] 
Quarta sessione 

9.30 – 10.30 E se ti chiedessero…? Esercizi   attorno a colloqui tra pari sull’EpC  
10.30-11.00 Osservazioni sugli esercizi e discussione.  
11.00-11.15  Pausa caffè  
11.15- 12.15  Supporto tra pari  per l’EpC: cosa dove come…… Tutte le possibilità concrete 
per spendere le proprie competenze [3 gruppi progetto]  
12.15-12.45 Presentazione dei lavori di gruppo  
12.45-13.15  E adesso? Proposte e appuntamenti. Conclusione. 

              Coordinamento: Angelo Pulini-Roberto Bricarello 
 

Info Maria Teresa: 349. 6498916   Andrea: 392. 4523850 


