Sorridere alla vita: La terapia del
sorriso nei contesti di cura (ed.2022)
DESCRIZIONE DEL CORSO
L'Organizzazione Mondiale della Sanita (O.M.S.) deﬁnisce nella sua
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ﬁsico, psichico e sociale e non come semplice assenza di malattia”. Da ciò
possiamo asserire che l'individuo deve essere concepito come un
organismo complesso e articolato in cui il benessere ﬁsico non è scindibile
dal benessere mentale e sociale e in cui qualsiasi variazione di tali stati
può portare uno squilibrio nella sua omeostasi.
FINALITA' DEL CORSO
Obiettivo del corso è quello di fornire un’analisi della terapia del sorriso,
partendo dai contributi oﬀerti dalla ﬁsiologia, dalla psicologia, dalla
sociologia e dalle numerose ricerche ed evidenze scientiﬁche che hanno
permesso di superare il dualismo mente - corpo a favore di un approccio
olistico al paziente.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso è fruibile in formato e-book e, per l’ottenimento dei crediti, è
necessario il superamento di un test di veriﬁca ﬁnale on-line. I formati
ebook previsti sono “ePub”, “pdf”, “mobi".
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, proﬁli di assistenza - proﬁli di cura
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Il dott. Stefano Lagona ha conseguito la laurea in Psicologia presso
l’Università degli studi di Torino nel 2000. Successivamente ha conseguito
un master post lauream in “Gestione risorse umane: selezione e
formazione del personale” e un master in psicoterapia della coppia. Nel
2010 ha ottenuto la specializzazione in “Psicoterapia ad indirizzo sistemico
relazionale” presso l’Istituto Emmeci di Torino. Ha partecipato a vari corsi
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di formazione fra i quali quello di “Valutazione dello stress lavoro
correlato” organizzato dalla società HR Soluzioni di Torino. Ha lavorato
come psicologo presso varie strutture per il trattamento di pazienti aﬀetti
da dipendenze patologiche associate a disturbo psichiatrico. Attualmente
svolge la sua attività Psicologo Psicoterapeuta libero professionista e
formatore.
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