PROGRAMMA DEL CORSO ECM:
I DISTURBI MENTALI IN RAPPORTO ALLE DISABILITÀ: TIPOLOGIE E
INTERVENTI TERAPEUTICI ED EDUCATIVI
28 NOVEMBRE 2015
Cooperativa Sociale Il Granello - Via don Paseri 4 - Varazze (SV)
in collaborazione con
COOPERATIVA SOCIALE IL GRANELLO ONLUS

RESPONSABILE SCIENTIFICO e DOCENTE: Dott. Pasquale PISSERI
Psichiatra e Psicoterapeuta, specialista in malattie nervose e mentali. Direttore Sanitario del Centro
Educativo “Il Granello” di Varazze.

PROVIDER ECM: SPES S.c.p.A. (provider n° 86)
DURATA: 8 ORE
CREDITI ECM ASSEGNATI: 12 crediti ECM
QUOTA DI ISCRIZIONE: 50 euro
FABBISOGNI FORMATIVI: Il corso è indirizzato agli educatori professionali interessati ad approfondire
le tematiche dei disturbi mentali in rapporto alla presenza di disabilità ed alle conseguenze di queste sulla
qualità della vita, identificando i modelli di intervento educativo ed assistenziale più adeguati.

OBIETTIVI FORMATIVI:
Obiettivo ECM: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di
assistenza - profili di cura.

Acquisizione competenze tecnico-professionali:
Il corso favorisce l’acquisizione di conoscenze in materia di disturbi mentali in rapporto alla presenza di
disabilità ed alle conseguenze di queste sulla qualità della vita e sui modelli di intervento educativo ed
assistenziale più adeguati.

Acquisizione competenze di processo
Il corso favorisce l’acquisizione di competenze relative alla messa in atto di un intervento educativo ed
assistenziale maggiormente consapevole delle implicazioni derivanti dalla presenza o dall’innesto di
problematiche psichiche all’interno di un quadro di disabilità.

Acquisizione competenze di sistema
Il corso favorisce l’acquisizione di conoscenze utili per calibrare in modo più efficace le modalità relazionali
e gestire con maggior efficienza le dinamiche emotivo-affettive.
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CONTENUTI:
Il corso si articola in una giornata durante cui verranno esplorate le seguenti tematiche:
- Il concetto di disturbo mentale, di devianza, di “normalità”: tra psicologia individuale e
psicosociologia
- Nosografia psichiatrica
- Le epoche di esordio del disturbo mentale come variabile rilevante
- Ritardi mentali globali o parcellari
- Disturbi di personalità nelle loro varie tipologie
- Area schizofrenica, area dei disturbi dell’umore, disturbi da sostanze d’abuso, anoressia nervosa,
disturbi d’ansia
- Le terapie nel disturbo mentale
- Le terapie relazionali: di ispirazione psicoanalitica, di matrice cognitivo- comportamentale
- Le terapie farmacologiche: antipsicotici, antidepressivi, ansiolitici

TIPOLOGIA FORMATIVA: Corso Residenziale Interattivo
TARGET UTENZA:
Il corso si rivolge ai seguenti professionisti e relative discipline: EDUCATORE PROFESSIONALE

METODOLOGIE FORMATIVE:
La didattica si svolgerà attraverso una metodologia interattiva, caratterizzata da:
 attività in cui i partecipanti svolgono un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i docenti
è ampio
 adattamento dei tempi in funzione delle esigenze di apprendimento
 un rapporto docente/corsisti di massimo 1/25
 spazio per domande e confronto tra docenti e partecipanti
 monitoraggio del processo e raccolta di feedback in itinere.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO:
La valutazione del livello di apprendimento raggiunto dai partecipanti avverrà a conclusione del corso
attraverso una prova scritta.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 50 euro – Numero massimo partecipanti: 25
ISCRIZIONE: Per dettagli sulle iscrizioni e le modalità di pagamento contattare la COOPERATIVA SOCIALE
IL GRANELLO ONLUS, Via don Paseri 4, Varazze.
E-mail: ilgranello@libero.it
Telefono: 019 931075
Sito: www.ilgranellovarazze.com
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AGENDA DELL’EVENTO

Sabato 28 novembre 2015
Docente: Dott. Pasquale Pisseri
9.00

Il concetto di disturbo mentale, di devianza, di “normalità”: tra psicologia individuale e
psicosociologia
 Nosografia psichiatrica
 Le epoche di esordio del disturbo mentale come variabile rilevante
 Ritardi mentali globali o parcellari
 Disturbi di personalità nelle loro varie tipologie

13.00 PAUSA PRANZO
14.00 Area schizofrenica, area dei disturbi dell’umore, disturbi da sostanze d’abuso, anoressia nervosa,
disturbi d’ansia
 Le terapie nel disturbo mentale
 Le terapie relazionali: di ispirazione psicoanalitica, di matrice cognitivo- comportamentale
 Le terapie farmacologiche: antipsicotici, antidepressivi, ansiolitici
18.00 Prova di valutazione finale ECM
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