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DOBBIACO (BZ)

DOBBIACO

Si trova a 1200 metri di altitudine in una delle posi-
zioni più soleggiate della Val Pusteria, sulle Dolomiti. 

È un luogo facilmente raggiungibile, sia in treno che
in macchina, e offre svariate possibilità di riposo:
passeggiate, sosta al lago, scalate… 

Questo luogo è stato scelto per dare ai partecipanti la
possibilità di realizzare una vacanza-studio insieme
alle loro famiglie e/o agli amici.

Bioethics 
Summer 
School

Corso di formazione 
in Bioetica

VIII

DIRETTORE DEL CORSO

Prof. Ignacio Carrasco De Paula
Direttore dell’Istituto di Bioetica 

Università Cattolica del S. Cuore, Roma

U.C.S.C.
Istituto di Bioetica

soc.coop.sociale

OBIETTIVI

Fornire gli strumenti necessari per una riflessione
bioetica sulle problematiche più attuali che
riguardano la vita umana.

DESTINATARI

Tutti coloro che operano in ambito sanitario, sco-
lastico, teologico, pastorale, filosofico e del diritto.

TITOLO RILASCIATO

Attestato di partecipazione che, su richiesta, potrà
essere riconosciuto nei corsi post-laurea di per-
fezionamento o master in Bioetica dell’Università
Cattolica Sacro Cuore.

INSEGNAMENTI

Bioetica generale, Fondamenti etico-filosofici della
bioetica, Lineamenti di antropologia per la bioeti-
ca, Bioetica e sessualità umana, Bioetica e procre-
azione umana, Questioni di bioetica clinica: etica
dei trattamenti, Bioetica e ricerca scientifica.

DURATA

Il corso comprende lezioni teoriche e lavori di
gruppo per un totale di 64 ore. 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Dott. DARIO SACCHINI, Prof.ssa M. MADDALENA

SANTORO, Dott.ssa MARIACRISTINA VANZETTO. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ANVER società cooperativa sociale via Del Forte
Tiburtino, 98 Roma tel.: 06-4070789 - fax: 06-
4076279 - e-mail: anver@mclink.it
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Gli interventi della medicina e delle scienze bio-
logiche sulla vita umana ci interpellano, ci provo-
cano, ci pongono interrogativi che esigono
risposte... soprattutto a livello educativo.

Bioethics Summer School vuole fornire gli stru-
menti necessari per maturare capacità di giudizio
di fronte a problematiche e soluzioni che coinvol-
gono la persona.

La bioetica, infatti, è una disciplina che cercando
di coniugare il sapere scientifico con le scienze
umanistiche, riflette sulla vita umana e la condotta
dell’uomo alla luce dei valori e dei principi morali
per assicurare all’uomo un avvenire vivibile.

COSTI DI PARTECIPAZIONE

- Per coloro che effettueranno l’iscrizione entro il
20 maggio 2008 € 650,00.

- Per coloro che effettueranno l’iscrizione dopo tale
data il costo è di € 700,00.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

L’iscrizione va effettuata con il versamento dell’inte-
ra quota mediante assegno bancario/circolare non
trasferibile, intestato a: ANVER società cooperati-
va sociale e spedito alla segreteria organizzativa. 

Oppure tramite bonifico bancario a favore di:
ANVER società cooperativa sociale presso la
Banca Popolare Etica, filiale di Roma, via Rasella,
14 – 00187 Roma 
IBAN: IT30 S050 1803 2000 0000 0110 667

Insieme alla notifica dell’avvenuto pagamento, va
fatta pervenire, alla segreteria organizzativa, una
scheda con i dati personali e il consenso all’utilizzo
degli stessi secondo la Legge 196/03 e successive
modifiche.

CANCELLAZIONE

Per coloro che non potessero più partecipare al
corso è previsto il rimborso del 50% della quota di
iscrizione, solo se la comunicazione perverrà, scrit-
ta, entro il 20 luglio del 2008, oltre tale data non è
previsto alcun rimborso.

Per ogni informazione rivolgersi alla segreteria
organizzativa ANVER.

SEDE

Il corso si terrà presso la casa per ferie Europa - via
Rienza, 1 - 39034 Dobbiaco (BZ).
- L’albergo può ospitare, oltre ai corsisti, anche

parenti e amici.
- La prenotazione per le persone che intendono

alloggiare va fatta pervenire insieme all’iscrizione
del corso.

ALLOGGIO

- Pensione completa per l’intero periodo del corso,
in camera doppia, € 450,00 a persona.

- Le stanze singole, in numero molto ridotto, verran-
no assegnate ai primi iscritti che ne faranno richie-
sta. Supplemento camera singola € 10,00 al giorno,
doppia uso singola € 20,00 al giorno.

- Riduzioni per bambini: 0- 2 anni gratuito, 2-3 anni
€ 11 al giorno, 3-6 anni riduzione del 50%, 6-12
anni riduzione del 20%.

- La prenotazione va effettuata con il versamento di
€ 130,00 a persona a titolo di caparra. In caso di
disdetta non verrà rimborsata.

ARRIVI E PARTENZE

L’arrivo è previsto per le ore 13 del 19 agosto e la
partenza il 29 agosto dopo la colazione.

CREDITI FORMATIVI

I crediti E.C.M assegnati nelle precedenti edizioni
sono stati 50.
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