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Il Master si propone di sviluppare la capacità di affrontare i temi relativi alla morte in

tutti i suoi aspetti, prendendo in considerazione le istanze emergenti in campo

culturale, sociale e sanitario, con riferimento in particolare a quanto indicato dalla

legge 38/2010 e alle più attuali discussioni intorno al fine-vita. Lo scopo

fondamentale è quello di offrire i riferimenti concettuali per accedere alle dimensioni

relative a:

•- l'evoluzione culturale e storica del concetto di morte;

•- lutto e processi psicologici della perdita e sua elaborazione;

•- “death education” come strategia educativa e di prevenzione;

•- comprensione della simbologia e delle rappresentazioni inerenti alla morte nel ciclo

di vita e nei diversi contesti culturali;

•- elementi di bioetica e biodiritto;

•- counselling tanatologico e sostegno psicologico e/o filosofico;

•- rapporto fra tanatologia e scienze mediche, psicologiche, filosofiche, sociologiche,

antropologiche e storiche;

•- presa in carico e cura del fine-vita.

Obiettivi formativi
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Destinatari:

Professionisti dei servizi alla persona (psicologi, medici, infermieri),

operatori sociali e insegnanti, filosofi e antropologi.

Il Master forma figure professionali quali:

• Esperti che possono collaborare con i servizi per le cure palliative.

• Esperti per i servizi territoriali che utilizzino reti di mutuo auto aiuto e

volontariato.

• Esperti per il counselling all'interno delle strutture del sistema sanitario.

• Esperti in counselling in tanatologia e accompagnamento per la morte e il

morire.

Destinatari, profilo e

sbocchi professionali
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Di durata annuale, l’attività didattica è articolata in 20 insegnamenti

suddivisi per moduli. Le lezioni in presenza (210 ore); formazione a

distanza (FAD3; 90 h) su piattaforma Moodle. Elaborazione di un project

work e di un articolo scientifico.

Gli insegnamenti:

1. LA MORTE E LA TERRA

2. FILOSOFIA DEL MISTERO: DAL SACRO ALLA RELIGIONE

3. MUSICA E TRASCENDENZA DINANZI AL MORIRE

4. PSICOLOGIA DELLE RELAZIONI DI AIUTO

5. PSICONCOLOGIA

6. ABILITA’ EMPATICHE E ASCOLTO RISPETTOSO NELLA TERMINALITA’ E NEL LUTTO

7. ANTROPOLOGIA CULTURALE DELLA TANATOLOGIA

8. FINE-VITA, PALLIAZIONE E PSICONCOLOGIA: MODELLI DI INTERVENTO E DI RICERCA

9. ELEMENTI DI SOCIOLOGIA, FILOSOFIA DELLA RELIGIONE E TEOLOGIA

10.NARRARE LA MORTE E METODI PER LA RICERCA QUALITATIVA ED ETNOGRAFICA

11.RIFLESSIONE E PRATICA DI BIOETICA E DI BIODIRITTO

12.PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E COMPRENSIONE DELLA MORTE

13.PSICOTANATOLOGIA E DEATH EDUCATION

14.LA MORTE NEL PENSIERO FILOSOFICO E TEOLOGICO

15.SPIRITUALITA’, TRASCENDENZA E MEDITAZIONE

16.LA FAMIGLIA DI FRONTE ALLA MORTE

17.ESPERIENZE DI PREMORTE E NON ORDINARIE

18.STORIA DELLA MORTE, DELLE FORME DEL MORIRE E DELLA RITUALITA’ FUNEBRE

19.DAL SUICIDIO AL LUTTO TRAUMATICO: STRATEGIE DI INTERVENTO E DI PREVENZIONE

20.PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO

Attività didattica
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- Attivazione di una serie di collaborazioni con enti pubblici e

fondazioni private per usufruire della loro consulenza e della

possibilità di svolgere degli stages.

- Rete internazionale (Canada, EU, Israel, UK, USA), Death Studies,

Death Education, Palliative Care, Bereavement; Dignithy Therapy.

- Organizzazione di seminari e congressi molto rilevanti destinati a

valorizzare i progetti di ricerca e a promuovere l’Ateneo di Padova.

Ricadute positive

su Dipartimento, Ateneo, ecc.

7Death studies & The end of life



- Organizzazione di congressi internazionali 

- Attivazione di networks tra esperti di tutto il mondo.

Prospettive

8Death studies & The end of life


