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Presentazione: Presentazione: Presentazione: Presentazione:     
La metafora del nodo che, nella sua accezione positiva, abbiamo scelto 
come simbolo di riferimento per questo nuovo Master esprime, a 
nostro avviso, lo spirito dell’iniziativa: il nostro vivere e operare, le 
nostre azioni sono assimilabili a fili che ognuno di noi, volontariamente 
o involontariamente, tesse e questi fili sono destinati ad incontrarsi, ad 
annodarsi, a comporre, attraverso meravigliosi orditi, gli arazzi sui quali 

scorre la nostra esistenza. 
Talvolta abbiamo un groviglio di fili i cui nodi si sciolgono, si spezzano, si indeboliscono o, 
semplicemente, non si annodano e allora i nostri sforzi non hanno efficacia, i nostri pensieri 
non si fondono in altri pensieri, i nostri problemi non vengono compresi come noi li stiamo 
vivendo.  
Annodare i fili significa riportare ordine nella trama e quindi riallineare il nostro vissuto e, 
particolarmente, quello del nostro vicino, del nostro paziente, dei nostri figli, ecc.  
Il nodo, metafora della comunicazione, è quindi il crocevia che conferisce significato alla 
nostra rete sociale, personale, lavorativa.     
 

Saper fare il nodo giusto è un’arte 
 
Noi sappiamo cosa significa anima, assuccare, camelo, cima, collo, corrente, doppino, 
dormiente, ganciato, gomena, impiombatura, impalmatura, e poi ancora nodi di arresto, 
nodi di giunzione, ad occhio o gasse, nodi di avvolgimento, paranchi, ecc ?  
Per parlare di nodi bisogna conoscerne il linguaggio, la tassonomia, saper scegliere il nodo 
giusto e, soprattutto, saperlo realizzare nei modi, nelle condizioni e nei tempi richiesti. 
I nodi non sono uguali, anzi e i contesti neppure. 
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Proprio su questo pensiero prende forma il percorso del master che ha una struttura didattica 
duplice: da un lato acquisire le informazioni teoriche per inquadrare i fondamenti della 
comunicazione interpersonale, professionale e pubblica (particolarmente in ambito 
sociosanitario) con approfondimenti su alcune tematiche di grande interesse e attualità.  
Parallelamente, ad affiancare il razionale teorico, subentra la formazione alternativa che 
prevede testimonianze, docenza di “operatori sul campo”, laboratori di musica, immagini, 
teatro, metalinguaggi, apprendimento a distanza, prove di comunicazione mediata e tanto 
altro.  
In pratica l’obiettivo è aiutare il discente a creare una personale “cassetta degli attrezzi 
comunicativi” appresi ed utilizzati. Quindi con l’ottica di “utilizzo immediato” con un 
razionale scientifico di supporto e di guida.  
Il valore aggiunto per i professionisti è rappresentato dai nuovi strumenti che, in una realtà 
lavorativa sociosanitaria, costituiscono una base solida per riannodare e rinforzare il tessuto 
comunicativo già imbastito.  
Per gli studenti significa acquisire un know how che le aziende sociosanitarie spesso non 
posseggono e che diventerà sempre più strategico soprattutto in un’ottica evolutiva dello 
scenario che ci lascia intravvedere una progressiva crescita dell’attività territoriale in 
sostituzione (parziale) della funzione ospedaliera localizzata. 
 
 
Struttura didatticaStruttura didatticaStruttura didatticaStruttura didattica    ::::    
Il progetto didattico prevede sette moduli formativi tematici organizzati in corsi specifici 
oltre ad un ottavo modulo finale che prevede, attraverso laboratori dedicati, l’applicazione di 
tutte le tecniche acquisite.  
Inoltre ogni corso è costituito da alcune ore di didattica frontale e altre di didattica 
alternativa.  
A seconda dei corsi la didattica alternativa verrà declinata in laboratorio, in formazione in 
modalità remota  (FAD),  testimonianze di esperti, ecc.   
 
In particolare: 

- 1 - Psicologia delPsicologia delPsicologia delPsicologia della comunicazionela comunicazionela comunicazionela comunicazione  
o ovvero analisi degli aspetti e le difficoltà della comunicazione da un punto 

di vista psicologico in ambito lavorativo, professionale, sociale con 
particolare riferimento alle comunicazioni difficili 
 

- 2 – Semiotica della comunicazioneSemiotica della comunicazioneSemiotica della comunicazioneSemiotica della comunicazione  
o Studio del “significato” della comunicazione attraverso lo studio dei 

modelli. Introduzione alla semiotica generativa, alla semiotica del corpo, 
dell’immagine, della muisica, ecc  
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- 3 – Filosofia eticaFilosofia eticaFilosofia eticaFilosofia etica  
o Una finestra di apprendimento e riflessione sull’etica della responsabilità, 

delle situazioni di inizio/fine vita, del dolore, al fine di dare una chiave di 
lettura nuova al difficile ruolo del mediatore culturale che, sempre più, deve 
coniugare i problemi dell’etica della comunicazione con l’antropologia, le 
tradizioni, le diversità culturali.  
 

- 4 – Sociologia della Comunicazione Sociologia della Comunicazione Sociologia della Comunicazione Sociologia della Comunicazione  
o Un punto di vista sociologico per apprendere e studiare strumenti nuovi 

che aiuteranno il discente all’uso dei modelli nella comunicazione 
interpersonale, interculturale, epidemiologica, pubblica.  
Un modulo che ripercorre la traccia della psicologia della comunicazione 
analizzando le problematiche da un differente punto di vista: quello 
sociologico. 
 

- 5 – Informatica clinicaInformatica clinicaInformatica clinicaInformatica clinica        
o La prima parte del percorso è centrata sulla comunicazione mediata dalla 

tecnologia: principi, limiti, tecniche, aspetti etici e metodologici. 
La seconda parte invece curerà gli aspetti più tecnici dell’”informatica 
sanitaria”. 
La terza parte è orientata invece ai metodi, alle tecniche della ricerca sociale 
e della comunicazione scientifica. 
 

- 6 - Metacomunicazione nelle scienze curativeMetacomunicazione nelle scienze curativeMetacomunicazione nelle scienze curativeMetacomunicazione nelle scienze curative  
o Nel modulo si affronteranno tematiche legate all’educazione alla salute 

verso sé stessi e verso gli altri.  
La particolarità del modulo ha richiesto una calendarizzazione particolare: 
tre giornate piene distribuite in modo omogeneo ad inizio percorso, a 
metà e al termine.  
 

- 7 ––––    Diritto Diritto Diritto Diritto     
o Privacy , riservatezza dei dati e aspetti giuridico legali guideranno questo 

modulo  
 

- 8 – Le comunicazioniLe comunicazioniLe comunicazioniLe comunicazioni  
o L’ultimo modulo è sostanzialmente composto da laboratori, ovvero attività 

di sperimentazione pratica degli strumenti acquisiti.  
Molti laboratori alcuni con tematiche nuove, altri tratteranno tematiche 
già viste nei rispettivi moduli, altri ancora da vivere come “esperienza sul 
campo”  
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CronoprCronoprCronoprCronoprogramma:ogramma:ogramma:ogramma:    
Le lezioni in didattica frontale e parte dei laboratori si svolgeranno prevalentemente il venerdì 
e il sabato in orario 9-13  14 -18 affrontando a due a due i diversi moduli. Al termine delle 
lezioni è previsto un intervallo di qualche settimana che precede l’esame di fine modulo.   
Le lezioni inizieranno nel mese di settembre 2011, nella settimana del 09/09/2011 con 
moduli 1 e 2   
I moduli 4 e 5 inizieranno indicativamente la settimana del 13 Gennaio 2012 e termineranno 
il 9/06 
I moduli 3 e 7 inizieranno invece al 07/09/2012 (dopo la pausa estiva) e termineranno il 
20/10.  
Il modulo dei laboratori n.8 inizierà l’11/01/2013 per terminare il 23/02/2013 
La data di presentazione tesi è prevista per il 24-25 Maggio 2013 e i mesi precedenti (da 
novembre a Maggio) saranno dedicati all’attività di tirocinio e alla preparazione 
dell’elaborato finale. 
 
 
Esami:Esami:Esami:Esami:    
Al termine di ciascun “blocco formativo” si terranno piccoli esami di conferma consistenti in 
un breve colloquio orale o un quiz, a seconda delle scelte dei docenti.   
L’esame del primo blocco (moduli 1 e 2) sarà nella settimana del 16/12/2011  
L’esame del secondo blocco (moduli 4 e 5 ) sarà nella settimana del 20/07/2012 
L’esame del terzo blocco (moduli 3 e 7) sarà nella settimana del 16/11/2012 
L’esame relativo al modulo 6 si terrà il 16/03/2013  
 
Il colloquio di tesi si terrà nei giorni 24 e 25 Maggio 2013  
 
 
Per altre informazioni potete inviare una email all’indirizzo: infermieristicaivrea@unito.it 
               u.avalle@unito.it 
Oppure chiamare il n. telefonico 0125-627665  
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