In collaborazione con

SEMINARIO

 LA RIABILITAZIONE
IN PSICHIATRIA
TRA IL FARE E IL PENSARE
Sabato 29 novembre 2014
ENAIP - via Caduti lecchesi a Fossoli, 29 - Lecco

PROGRAMMA
Durata complessiva: 8 ore

▃

09.00 – 11.00
Aspetti storici e teorici della Riabilitazione psichiatrica

▃

11.00 – 11.15
Break

▃

11.15 – 13.00
Principali tecniche della Riabilitazione psichiatrica

▃

14.00 – 16.00
Gli strumenti di valutazione nella Riabilitazione
psichiatrica

▃

16.00 – 18.00
Condivisione di esperienze sul campo e compilazione
questionari ECM

LA RIABILITAZIONE
IN PSICHIATRIA
TRA IL FARE E IL
PENSARE



La Riabilitazione in
ambito psichiatrico richiede
una particolare attenzione
all’organizzazione di un
progetto terapeutico condiviso,
integrato e strutturato, che ha
come riferimento principale la
dimensione del lavoro in équipe.
L’improvvisazione e la scarsa
strutturazione di un contesto
riabilitativo, in cui tutte le
figure professionali coinvolte
non interagiscono tra loro,
spesso determina il fallimento
del progetto ed il drop out dei
pazienti.



Nel Corso verranno
analizzati e discussi i principali
aspetti teorici e tecnici della
Riabilitazione in ambito
psichiatrico.
Verrà posta particolare
attenzione alle varie fasi di
organizzazione di un progetto
riabilitativo, con l’analisi
dei principali strumenti di
valutazione.
Saranno esaminate le modalità
di intervento nell’ambito
di patologie complesse
in psichiatria (psicosi,
schizofrenia, disturbi di
personalità) e le modalità di
confronto e costruzione del
progetto all’interno di un’équipe
riabilitativa.

▃

DESTINATARI
Infermieri, Educatori Professionali, Oss, Psicologi, Tecnici della
Riabilitazione psichiatrica, Assistenti sociali.

▃

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 30
Eventuali domande di iscrizione eccedenti il numero previsto
verranno valutate.

▃

DOCENTI
• Dott. Danilo Rigamonti
Psichiatra – Psicoterapeuta - Responsabile U.O. Riabilitazione
Psichiatrica e Psicorganicità – Centro Sacro Cuore di Gesù –
Fatebenefratelli – San Colombano al Lambro (MI).
• Dott.ssa Maria Gabriella Davide
Psichiatra – Psicoterapeuta – Aiuto Psichiatra – U.O.
Riabilitazione Psichiatrica e Psicorganicità - Centro Sacro Cuore
di Gesù – Fatebenefratelli – San Colombano al Lambro (MI).

▃

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
ECM richiesto tramite Associazione Fabio Sassi Onlus. Secondo
le indicazioni contenute nella DGR n. 1006 del 11/02/2013,
vengono riconosciuti n. 8 crediti ECM per le professioni
sanitarie.
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai
partecipanti che avranno frequentato l’intero corso.

▃

COSTO
60 euro.

▃

MODALITà DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso avverrà tramite invio alla segreteria di una
e-mail con indicati tutti i dati richiesti oppure tramite invio del
seguente modulo di iscrizione via fax.

▃

MODULO DI ISCRIZIONE

NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO
CAP
CITTà
RECAPITO TELEFONICO
INDIRIZZO E-MAIL
PROFESSIONE
ENTE DI APPARTENENZA



Il Centro Artiterapie di
Lecco, nel corso della sua quasi
ventennale attività, ha svolto e
intende svolgere il ruolo di punto
di riferimento per coloro che a
vario titolo sono interessati alle
Artiterapie.
Il focus della sua azione
è la promozione delle
Artiterapie e la formazione
specifica in Musicoterapia,
Arteterapia, Drammaterapia o
Danzamovimentoterapia, con spazi
dedicati al dialogo, confronto e
condivisione tra le Scuole.
Favorisce la crescita professionale
attraverso: l’offerta di proposte di
aggiornamento e specializzazione,
il supporto per la visibilità, la
connessione a una rete di “realtà
lavorative” e la partecipazione ad
un Forum dedicato.

FIRMA

Al ricevimento della email o del modulo, la segreteria invierà le
coordinate bancarie per effettuare il versamento.
Informiamo, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, che il
Centro Artiterapie procederà al trattamento dei dati da Lei
forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del
trattamento dei dati personali.

▃

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Danilo Rigamonti.

▃

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Marta Ferri
Centro Artiterapie
c/o Cooperativa Sociale La linea dell’arco
Via Balicco, 11 23900 Lecco (LC)
Tel. 0341.350496
Fax 0341.285012
e-mail: seminari@artiterapie.it
sito internet: www.artiterapie.it

