
Per iscriversi
Inviare la  domanda di iscrizione

 entro il 22 febbraio 2019  allegando 

il proprio curriculum a 

info@clinicacrisi.it.

 

Il numero dei partecipanti è limitato.

La morte si può studiare attraverso i 

modi della sua influenza, come 

“limite" e come "oltre”, su tutti campi 

dello scibile umano; o come “morte 

nel sapere” o come “sapere della 

morte”.

Nella nostra Scuola studieremo per la 

prima volta “come la morte influenza 

e trasforma il sapere” e non “come il 

sapere influenza e trasforma la 

morte”, intendendo in tal modo 

evitare di studiare la morte per 

influenzarla. 

Inoltre, nella nostra Scuola andremo 

“dentro” i saperi particolari con la 

prospettiva della morte e scopriremo 

“l’effetto che fa”.

Sarà dunque una scuola in grado di 

rendere “critici” tutti i saperi 

studiando come  la morte, in quanto 

oltre e limite di ogni sapere,  li 

influenza con la “saggezza” della sua 

insolubilità.

Per informazioni
051 552314

(lu-ve ore 09.30-12.30)

info@clinicacrisi.it

www.clinicacrisi.it

Scuola di 
Tanatologia
Direttore Francesco Campione

Marzo 2019 - Dicembre 2020



Programma
Un weekend al mese per 9 incontri l’anno 

da marzo 2019 a dicembre 2020.

Orari incontri del sabato: dalle 10.00 alle 

19.00

Orari incontri della domenica: dalle 10.00 

alle 17.00

Se la morte, oltre che un tema 

di riflessione, studio e ricerca, 

è anche il problema 

dell’Uomo, la Tanatologia  

può essere considerata come 

lo studio del “limite” di tutto 

ciò che appartiene 

all’esistenza umana, 

compresa la conoscenza 

(Manifesto della Tanatologia).

A chi si rivolge

La Scuola di Tanatologia è pensata per:

- chi desidera approfondire a livello 

personale i temi del corso;

- i professionisti che operano nell'ambito 

socio-sanitario, psicologi, caregiver, 

educatori, insegnanti, assistenti sociali e 

persone che svolgono attività nelle 

strutture assistenziali per malati terminali, 

nelle istituzioni pubbliche o private con 

compiti istituzionali di Protezione Civile, di 

“soccorso” e in quelle preposte alla 

sicurezza.

Quota iscrizione
Tanatologia generale (durata 1 anno): 

1.500,00€ (più IVA)

Tanatologia generale e applicata (durata 2 

anni): 2.500,00€ (più IVA)

Pagamento mediante Bonifico bancario 

da eseguire entro il 20 febbraio 2019 

UNICREDIT Banca

IBAN IT60S0200802457000002752035

Primo anno

Anno rivolto a chiunque sia interessato e ai 

professionisti

TANATOLOGIA GENERALE

Materie:

Morte e psicologia, Morte e filosofia, 

Morte e antropologia, sociologia e ritualità, 

Morte e storia, Morte e etica, Morte e religione,

Morte e cultura: arte, letteratura, teatro, musica, 

architettura, Morte e pedagogia,

Morte e biologia, Morte e spiritualità.

Secondo anno

Anno specialistico rivolto a tutti i 

professionisti

TANATOLOGIA APPLICATA

Materie:

Lutto, Assistenza ai morenti, Suicidio,

Educazione e assistenza nella malattia grave e 

nell'invecchiamento, Educazione alla morte, 

Umanizzazione della morte e del morire, 

Assistenza nelle morti traumatiche (omicidio, 

morte sul lavoro, catastrofi naturali, incidenti 

stradali, migrazione, etc.).

Chi siamo

Promossa dalla Clinica Della Crisi, la Scuola 

di Tanatologia nasce grazie all’esperienza 

più che trentennale in ambito teorico e 

clinico dell’Istituto di Tanatologia e si avvale 

della collaborazione dell’Associazione 

Rivivere (impegnata nel dare supporto 

psicosociale gratuito nelle situazioni 

critiche della vita).

 

La Clinica Della Crisi, operativa a Bologna, 

promuove l’assistenza, la formazione e la 

ricerca nel campo dell’aiuto alle persone, alle 

famiglie e alle Istituzioni che attraversano una 

situazione di crisi.

 

Per saperne di più: www.clinicacrisi.it


