Sabato 23 Giugno 2018
Presso Missione di Speranza e Carità - Biagio Conte
Via Archirafi, 31 - PALERMO

INFORMARE,FORMARE E DELEGARE
IL PERSONALE ASO.
ESSERE LEADER DELLA SQUADRA
ODONTOIATRICA.
RELATORI:
DOTT. GIACINTO MARRA
DOTT.SSA ANTONELLA MEGNA

MAIN SPONSOR

Ore 09:00 Registrazione partecipanti
Ore 09:30 Saluti autorità:
Presidente ANDI PA - Dott. Emanuele CUSIMANO;
Presidente AIO PA - Dott. Fulvio GENNARO;
Presidente COI.AIOG Dott.ssa Mariagrazia CANNAROZZO.
Ore 09:45 Presidente IDEA Rossella ABBONDANZA/ Dott. Emanuele
CUSIMANO: Gestione del clima nello studio odontoiatrico:
il ruolo dell’ASO.
Ore 10:30 Dott. G. MARRA - Informare, formare e delegare il personale
ASO. Essere Leader della squadra odontoiatrica.
Ore 11:30 COFFEE BREAK
Ore 12:00 Dott.ssa A. MEGNA: La relazione, la parola, l’immaginazione
nella squadra di successo. Come centrare gli obiettivi e
risolvere i problemi.
Ore 13:30 Dibattito sui temi trattati.
Ore 14:00 Fine lavori / Pausa pranzo in missione

Curriculum Vitae: Dott. Giacinto Marra
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con Lode presso l’Università di Palermo
nell’a. a. 1998-99. Dal 1998 al 2002 svolge attività di “Tutor” al Policlinico di Palermo presso la
Cattedra di Pedodonzia del Prof. A. Itro, sviluppando attività di ricerca nella prevenzione della
carie, conservativa e patologie chirurgiche in pedodonzia.
Nell’anno 1998 frequenta il corso di protesi fissa del Dott. S. Valerio. Nell’anno 2002 frequenta
il corso di endodonzia clinica del Dott. A. Castellucci. Nel biennio 2006-2008 frequenta il corso
di parodontologia del Dott. R. Pontoriero.
E’ socio ordinario A.I.O.P. E’ autore di diverse pubblicazioni su riviste odontoiatriche; è stato
relatore in diversi congressi. Svolge attività libero professionale occupandosi prevalentemente
di parodontologia-implantologia e protesi, a Palermo, a Grotte (Ag.) e a Roma.

Curriculum Vitae: Dott.ssa Antonella Megna
Laureata in Psicologia clinica e di comunità all’Università di Palermo e iscritta all’Ordine degli
Psicologi della regione Sicilia con il n.3278. Ha conseguito il diploma di specializzazione in
psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale e ha approfondito, particolarmente,
l’approccio esperienziale di C. Whitaker e lo studio della terapia strategica di M. Erickson,
J.Haley, P. Watzlawich e la recente declinazione dell’approccio strategico breve di G. Nardone.
L’approccio mentale, che ne è scaturito, e le tecniche acquisite, permettono di coniugare
efficacia, nella risoluzione di disturbi e problematiche e/o nel raggiungimento di obiettivi di
crescita personale, ed efficienza per i tempi brevi in cui i percorsi attivati si sviluppano e si
concludono. Ha ottenuto il titolo di Ipnotista Ericksoniano frequentando il master di ipnosi clinica presso la scuola di
Psicoterapia Ipnotica Ericksoniana SPIE. Ha perfezionato la tecnica di induzione frequentando il corso di IPNOSI
MEDICA RAPIDA (“Tecnica Induttiva e Applicazioni Specialistiche”) dell’Accademia di Ipnosi Medica Rapida tenuto
dal Dott. Giuseppe Regaldo, conseguendo il titolo di IPNOLOGA.
Si è formata alla conduzione della Terapia a Seduta Singola presso l’Italian Center for Single Session Therapy, tale
modello di fare psicoterapia permette di massimizzare l’efficacia di ogni singola (e spesso unica) seduta. Dal 2008
svolge attività da libero professionista nell’ambito della Psicologia clinica, del benessere e della formazione. Ha maturato, inoltre, esperienze nell’area della Psicologia della devianza e della tossicodipendenza, collaborando a progetti di prevenzione territoriale, diagnosi e terapia rivolti ad adolescenti, adulti e famiglie.

Corso gratuito per i soci IDEA. – AIO - ANDI – COI-AIOG
Non soci € 30.
I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione.
Per informazioni ed iscrizioni: info@assistenteidea.it
TEL - 3313043877

La Cittadella del Povero e della Speranza L'accoglienza Femminile - La Missione
Speranza e Carità
La storia della Missione raccontata da Fratel Biagio
La Missione di Speranza e Carità nasce nel 1991, sotto i portici della Stazione Centrale della città di Palermo ad opera di fratel Biagio Conte, Missionario laico. Il carisma della Missione è l’accoglienza e il donarsi ai nuovi poveri delle
città ovvero a tutti quelli che rimangono indietro e ai margini di questa società così indifferente; vengono chiamati
barboni, vagabondi, giovani sbandati, alcolisti, ex detenuti, separati, prostitute profughi, immigrati, ma in Missione
ci chiamiamo tutti fratello e sorella senza alcuna distinzione. Attualmente la Missione accoglie ed assiste circa 800
persone in tre comunità: due destinate all’accoglienza maschile e una per l’accoglienza di donne singole o mamme
con bambini.
L'accoglienza in missione
La Missione accoglie ed assiste circa 800 persone grazie all’operato dei missionari: Fratel Biagio, Don Pino, Fratello
Giovanni, Sorella Mattia, Sorella Alessandra e Sorella Lucia, alla collaborazione fattiva degli stessi fratelli e sorelle
accolti e il grande aiuto di oltre 400 volontari.Ogni comunità è dotata di una cucina e di una mensa dove vengono
distribuiti tre pasti al giorno (complessivamente circa 2.400 pasti al giorno); è inoltre garantita un’assistenza medica e farmaceutica per tutti i fratelli accolti e dei servizi docce e vestiario per i tanti poveri che ogni giorno bussano
alla porta della Missione.

Una missione, tre comunità
La Missione di Speranza e Carità opera in tre comunità: due destinate all’ accoglienza maschile e una per l’accoglienza di donne singole o mamme con bambini.
Le strutture in cui opera la Missione si trovano a Palermo, vicino alla Stazione centrale, sono state trovate in uno
stato di grave incuria e degrado, in quanto abbandonate e inutilizzate da decenni (alcuni locali erano dei veri e
propri ruderi con il tetto crollato!). Gli stessi fratelli accolti e tanti volontari, gruppi e associazioni, con grande
spirito di solidarietà hanno iniziato “una pietra dopo l'altra”, come insegna San Francesco, il restauro e la
ricostruzione dei locali, trasformando dei ruderi, in case di accoglienza, pace e speranza.
La Missione è un progetto aperto. Non ci sono limiti. Molte iniziative sono state avviate.
Altre devono esserlo.
Studio odontoiatrico Missione Speranza e Carità
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