
S.C. Formazione e Accreditamento ECM 
Responsabile Dott. Tullio Garau 

Corso di aggiornamento:
I principali trattamenti psicosociali per le disabilità psichiatriche

Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze – Zona Centro 
Dott. Antonio Mignano

27 Febbraio – 13  – 14 Marzo 2023  ore 8:30 alle ore 16:00

OBIETTIVO FORMATIVO

Nel corso degli ultimi anni il modo di concepire e 
affrontare i disturbi mentali gravi – il loro esordio, il 
loro decorso e il loro esito – si è modificato in 
maniera radicale. L’emergere del concetto di 
recovery da un lato, lo sviluppo e la diffusione delle 
pratiche basate sull’evidenza (EBP) dall’altro, stanno 
cambiando le modalità di approccio al trattamento 
delle disabilità psichiatriche, così come le aspettative 
(sia degli utenti, sia dei professionisti) sulle possibilità
della persona di riprendersi e di condurre una vita 
significativa, nonostante i limiti imposti dalla 
malattia. Scopo del corso è quello di fornire 
un’occasione di aggiornamento e di confronto tra 
diversi operatori sanitari che si occupano dei pazienti
con questi disturbi. 

ARGOMENTI IN PROGRAMMA 

Prima giornata 27 febbraio 2023

 Introduzione ai principi del recovery

 Dal  PTAI  al  Progetto  Riabilitativo
Individualizzato  (PRI):  identificazione  e
formulazione dell’obiettivo di vita

 La valutazione funzionale: principi, modalità
di  conduzione  e  utilizzo  di  strumenti
standardizzati.;  Identificazione  e
formulazione degli obiettivi specifici del PRI

Seconda giornata 13 marzo 2023 

 Razionale e strutturazione degli interventi di
Social Skills Training

 Deficit  di  abilità  sociali  e  della
metacognizione  nei  disturbi  dello  spettro
della schizofrenia

 La fase di preparazione  ed esucezione del
role play        

Terza giornata 14 marzo 2023

 Razionale  e  strutturazione  del  programma
IMR e degli interventi di Psicoeducazione

 Strategie  motivazionali,  strategie  educative
e  strategie  cognitivo-comportamentali;
Strategie di recovery     

 Modello  stress-vulnerabilità-fattori  protettivi;
Gestione  dello  stress  e  Piano  di
prevenzione delle ricadute 

  
  

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Anna Stefania Ruvinetti: 

Psichiatra, Responsabile del Servizio Residenze e Semiresidenze 
(SRRSP) e Centro Diurno (CD)

DOCENTI 

Giovanni Soro: 

Laurea in Scienze dell’educazione. Master Universitario di  II Livello
(60 CFU) in Trattamenti psicosociali basatisull'evidenza e orientati 
al recovery nella psichiatria di comunità. Coordinatore centro 
Servizi per la Salute Mentale e area Riabilitazione Psichiatrica  
presso C.T.R. Cooperativa Sociale  

Silvia Lina Merlin: 

Laurea in Scienze dell' Educazione. Corso avanzato di 
Perfezionamento Universitario “Implementazione e valutazione di 
interventi innovativi per i pazienti all’esordio psicotico ed i loro 
familiari nei dipartimenti di salute mentale” previsto all’interno del 
Programma strategico GET UP. Educatore professionale presso il 
centro diurno "La Vela".

35 PARTECIPANTI:

Psichiatri, Psicologi/Psicoterapeuti, Educatori, Tecnici
della riabilitazione psichiatrica, Infermieri OSS, 
Assistenti Sociali afferenti ai Dipartimenti di Salute 
Mentale

SEDE DEL CORSO: 

Padiglione Formazione – P.O. Zonchello - Piazza 
Sardegna 1 Nuoro 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Scaricare il modulo di iscrizione dal sito ARES al 
seguente Link: 

https://www.aressardegna.it/wp-
content/uploads/2022/08/modulopartecipazione-corsi-
GB.pdf 

Compilare il modulo in ogni sua parte ed inviare la 
richiesta a: Segreteria Organizzativa Formazione e 
Accreditamento ECM - ARES Sardegna 

orietta.bargardi@aressardegna.it 

Telefono 0784 240982 

Le iscrizioni saranno accolte/accettate in ordine di arrivo e i 
non ammessi(eccedenti il numero dei corsisti stabilito) 
saranno avvisati via mail 

CREDITI ECM richiesti 


