Evento Formativo E.C.M. RES 57-211578 - Crediti ECM: 12,8 – edizione 1
IL LAVORO CLINICO CON GLI ADOLESCENTI. COMPORTAMENTI AUTOLESIVI E
CONDOTTE SUICIDARIE IN ADOLESCENZA. EPISODI PSICOTICI IN
ADOLESCENZA: TEORIA E PRATICA NEL CENTRO RESIDENZIALE DI
RIABILITAZIONE “VILLA S.PIETRO” ARCO DI TRENTO.
Denominazione Legale del Provider:
FORMLAB S.R.L.
Provider ECM regione Veneto n. 57 Eventi nazionali ECM n. 5029
Via del Commercio, 3 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
Tel: +39 0421 709123 mail: PEC: formlab@pec.formlab.it

www.formlab.it

Luogo: Padova, via Boccaccio 96 presso Parco del Sole RSA Sala Polivalente
Data 09 Novembre e 14 Dicembre 2018
Durata e orari del corso: 2 giornate (8 ore effettive)
OBIETTIVO STRATEGICO NAZIONALE: n. 3 - Documentazione clinica, percorsi clinicoassistenziali, diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza-profili di cura.
Tipologia Evento: Corso di aggiornamento teorico e/o pratico
Responsabile Segreteria Organizzativa: Dott.Sara Boldrin - Codess Sociale Via Boccaccio n.
92, Padova
Destinatari: l’evento formativo è settoriale, le figure professionali accreditate sono le seguenti:
DIETISTA, MEDICO CHIRURGO (PSICHIATRA, INGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA
NUTRIZIONE, SCIENZA DELL’ALIMENTAZ. E DIETETICA, PRIVO DI SPECIALIZZAZIONE,
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA, MEDICINA
GENERALE-MEDICI DI FAMIGLIA, PEDIATRIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA,
PSICOTERAPIA), PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA, ASSISTENTE SANITARIO, TECNICO
DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, INFERMIERE, EDUCATORE PROFESSIONALE.
Richiesti crediti per ASSISTENTI SOCIALI (a cura di CODESS SOCIALE)
È aperto anche a professioni non sanitarie.
Responsabile scientifico: Prof. LODOVICO PERULLI Direttore Scientifico e Neuropsichiatra
Infantile, Direttore Sanitario delle Comunità educative e riabilitativo-terapeutiche per minori di
Codess Sociale.
Numero partecipanti: minimo 15, massimo 50 partecipanti
Risultati attesi in termini di conoscenze, competenze e abilità relative a:
• Condotte suicidarie in adolescenza.
• Comportamenti autolesivi in adolescenza.
• Comparsa di tratti psicotici in adolescenza.
• Strumenti clinici di gestione dei disturbi psicotici in adolescenza.
• Modalità di presa in carico dell’adolescente con disturbi psicotici.
RAZIONALE
La proposta formativa risponde all’esigenza manifestata dai diversi professionisti che
operano con adolescenti in difficoltà, in particolare all’interno di servizi territoriali, di
approfondire le tematiche relative a comportamenti autolesivi, condotte suicidarie ed

esordi
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psicotici in adolescenza: analizzare e acquisire conoscenze relative ai principali compiti evolutivi ai
quali è chiamato l'adolescente riguardo alla definizione dell'identità corporea,
problematiche nella mentalizzazione dell'immagine e dell'integrazione del nuovo
corpo, depressione narcisistica e conseguente attacco al corpo nelle sue diverse forme
(paura della bruttezza - dismorfobia).
Aggiornamento con le nuove teorie delle conoscenze già acquisite e presentazione di modelli,
creando occasioni di confronto tra professionisti sulle principali metodologie terapeutiche utilizzate.
PROGRAMMA DELL’EVENTO
Programma del 09/11/2018
Docenti Prima Giornata: dott. A. Piotti e dott. L. Perulli
Dalle ore 9.45 alle 10.00 Registrazione partecipanti
Dalle ore 10:00 alle ore 12.00 Tratti caratteristici delle condotte auto lesive e suicidarie in
adolescenza.
Dalle ore 12.00 alle ore 12.15 Pausa
Dalle ore 12.15 alle ore 14.15 Analisi dei casi clinici reali di preadolescenti e adolescenti con
condotte auto lesive e suicidarie.
Programma del 14/12/2018
Docenti Seconda Giornata : dott. A. Pompoli e dott. L. Perulli
Dalle ore 10:00 alle ore 12.00 Tratti caratteristici dell’adolescente con esordi psicotici e modelli di
presa in carico. Presentazione del modello Centro Residenziale di Riabilitazione “Villa S.Pietro” di
Arco di Trento
Dalle ore 12.00 alle ore 12.15 Pausa
Dalle ore 12.15 alle ore 14.15 Analisi di casi clinici reali di adolescenti con esordi psicotici e dei
principali modelli di presa in carico.
Ore 14.15 Prova di Valutazione dell’Apprendimento
Quota di iscrizione singolo evento € 122,00 iva inclusa
L’iscrizione all’intero ciclo di eventi (nr. 3) € 300,00 iva inclusa
MODALITÀ E REGOLAMENTO ISCRIZIONE
La quota di iscrizione dà diritto a: partecipazione al corso, materiale didattico.
Al superamento del corso, verrà rilasciato: attestato di partecipazione e attestato ECM per le
professioni accreditate, con certificazione dei relativi crediti.
È possibile iscriversi direttamente sul sito www.formlab.it.
Il Pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario intestato a:
Formlab S.r.l.
Banca UNICREDIT, Filiale di Portogruaro, IBAN: IT25T0200836240000103008162
Indicare in stampatello la seguente causale:
Rif. Codice Evento: 57-211578, cognome e nome (del partecipante).

PER INFORMAZIONI:
Segreteria Organizzativa CODESS SOCIALE:
tel. 041 616120 mob. 3371290430
mail formazione@codess.com
www.codess.org
per informazioni sul contenuto del corso dott.ssa Luciana Rossi
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ATTESTATO DI FREQUENZA:
A tutti i partecipanti al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza utilizzabile come titolo da includere
nel curriculum formativo e professionale. Il rilascio dei crediti e le varie Certificazioni sono subordinate
all’effettiva presenza del partecipante all’intero evento formativo verificata attraverso la registrazione
manuale (firma entrata/uscita), aver superato la prova finale di apprendimento (questionario)e alla
compilazione del questionario sulla soddisfazione dell’evento.
La raccolta dei questionari avverrà alla fine dell’evento contestualmente alla consegna dell’attestato di
frequenza.
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