
 
 
Per informazioni 

 

Direttore 

Prof. Stefano Calabrese 
(stefano.calabrese@unimore.it) 

Dipartimento di Educazione e Scienze Umane 

 

Vicedirettore 

Prof.ssa Anna Dipace 
(anna.dipace@unimore.it) 

Dipartimento di Educazione e Scienze Umane 

 

 
Segreteria 

Email: mh@unimore.it 

 

Dipartimento di Educazione 

e Scienze Umane 

 

 

 

Corso di Perfezionamento 

 

 
Narrative 
Medicine

 

                                                  Sito 

 

        https://www.mh.unimore.it/percorsi/cdp/narrative-medicine 

 

 

 

 

 

 

mailto:stefano.calabrese@unimore.it
mailto:anna.dipace@unimore.it
mailto:mh@unimore.it


 

 
Le caratteristiche del percorso 
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – in collaborazione 
con la Società Italiana di Pedagogia Medica (SIPeM), l’Associazione “I 
burattini della Commedia”, la Società Italiana di Medicina Narrativa 
(SIMeN) e la Società Italiana di Scienze Umane in Medicina (SISUMed) 

– ha avviato il Corso di Perfezionamento di Narrative Medicine, 
completamente a distanza (lezioni asincrone).  
Il Corso di Perfezionamento analizza, da un lato, la nascita, lo sviluppo, 
l'ambito operativo e le metodologie della narrative medicine, dall’altro 
lato, i risultati dei più recenti studi sperimentali relativi all’importanza e il 
ruolo terapeutico delle narrazioni, dello storytelling (verbale, visivo e 
digitale) e delle tecnologie robotiche in contesti di cura e disagio, e 
all’interno della pratica clinica. 
 
 
Profilo in uscita 

Il Corso di Perfezionamento ha lo scopo di formare esperti nelle 
competenze relazionali, narrative e comunicative, sempre più richieste 
al professionista del settore medico-sanitario, socio-educativo e psico-
pedagogico, coniugando le conoscenze e le competenze generali e 
teoriche utili per progettare interventi nei suddetti ambiti con gli 
strumenti, le metodologie e gli approcci multi-metodologici e multi-
professionali propri della Narrative Medicine. 
 
Calendario lezioni 
La percentuale di frequenza obbligatoria è pari al 70% delle attività 

didattiche telematiche (solo sincrone), tracciate dalla piattaforma. Le 
lezioni resteranno disponibili online per tutta la durata del Corso di 
Perfezionamento. 

 
Non è previsto tirocinio. 

 
Crediti Educazione Continua in Medicina (ECM) 

Il corso è in fase di accreditamento ECM per 50 crediti formativi. 
Provider n° 4541 - Centro Interateneo Edunova • Centro E-learning di 
Ateneo. 
 
Crediti Formativi Universitari 

15 CFU 
 

Posti Disponibili 

Minimo 16  
 
Quota d’iscrizione 

€ 220,00 
 
Periodo di svolgimento  

Marzo - Novembre 2021  
 
Termine iscrizioni 

 
03 marzo 2021 alle ore 15:00 
 
 
Prova finale 

Il percorso formativo si concluderà con una prova finale nella modalità di 
un project work che verrà valutato da una commissione giudicatrice e che 
si svolgerà entro la fine del mese di novembre 2021. 
Si potranno prevedere più appelli di esame finale che verranno 
calendarizzati in seguito. 

 
 

 

 
IMPORTANTE: l’iscrizione ai Corsi di Perfezionamento è compatibile con qualunque iscrizione all’Università, pertanto è possibile iscriversi al Corso di 
Perfezionamento anche se si è contemporaneamente iscritti a Corsi di Laurea universitari e/o Corsi di Specializzazione; mentre, è incompatibile con i tirocini 
formativi attivi (TFA). Il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione di secondo grado quinquennale. 
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