MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla
sezione “modalità di iscrizione”.
La segreteria invierà una comunicazione di conferma della
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.
Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, indicando
come causale: nome, cognome e codice evento, intestato a:
FORMAT TRENTINO SAS - Via del Brennero 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
IT16Q 06045 01802 00000 0101200
Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso
disponibile.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.
È possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione
anche con una carta di credito (tramite il sistema Paypal)
direttamento sul nostro sito,
durante la procedura dei
iscrizione. In tal caso la conferma dell'iscrizione diventa
instantanea.
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle
comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria al n.
0461-825907.

Orario
Registrazione partecipanti e verifica collegamento
audio video: 08.15 | Corso: 09.00 – 13.00

Scadenza iscrizioni
26 giugno 2021

Quota di partecipazione
€ 35,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Metodologia didattica
Durante il corso è possibile
fare domande al docente,
tramite l'invio di messaggi
in chat oppure intervenendo direttamente in
collegamento audio video. Per l'intera durata del
corso sarà disponibile un nostro tutor tecnico per
eventuali problemi di accesso all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una
buona connessione internet e di un dispositivo
(smartphone, tablet o pc). Non è obbligatorio
disporre di una webcam o di un microfono. L'invito
a connettersi all'aula virtuale sarà inviato via email
circa 45 min. prima dell'avvio del corso.
È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO
MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente link:

(PROBLEM SOLVING TRAINING,
TRAINING PER LE ABILITÀ DI COPING)

https://global.gotomeeting.com/install/
Responsabile Scientifico: Irene Pontarelli

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

26 giugno 2021
09.00 – 13.00

DISDETTE E RIMBORSI
In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

TECNICHE RIABILITATIVE
TRASVERSALI

Via Brennero 136 - Trento (TN)
Tel. 0461 825907
e-mail trentino@formatsas.com - trentino.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento, C.F. e P.I. 02181910221 – REA TN 205821

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo
della quota o di rimborso.

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)

E.C.M.
Educazione Continua
in Medicina

Provider ECM n. 336

finalità
Le tecniche di Problem Solving (PS) e le
strategie di Coping hanno acquisito un ruolo
centrale in una varietà di interventi nel campo
dei disturbi psichiatrici.
Sviluppare le abilità necessarie a identificare
e rispondere attivamente a tutto ciò che
rappresenta un elemento di stress, ai conflitti
interpersonali e all’insieme di elementi che
costituiscono ostacoli al raggiungimento dei
propri obiettivi è considerato un elemento
chiave dei migliori interventi di riabilitazione
psichiatrica. Insegnare metodi come il PS
training e il Coping training rappresenta una
modalità alternativa per superare i deficit
cognitivi avendo a disposizione una serie di
strategie compensatorie e costanti su cui fare
riferimento.
L’applicazione pratica dei metodi può
migliorare il funzionamento sociale degli
utenti e aumentare la possibilità di
raggiungere traguardi individuali significativi.
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire le
competenze necessarie per poter applicare in
maniera efficace gli interventi trasversali di
Problem solving e di Coping.
Destinatari
Medici Psichiatri, Tecnici della
riabilitazione psichiatrica, Educatori
professionali, Psicologi, Infermieri
(posti disponibili: 25)
Crediti ECM
4

Obiettivi
●

●

Apprendere le tecniche e gli stili di
conduzione dei gruppi riabilitativi
Acquisire competenze per la conduzione
dei training di Problem solving e coping

Obiettivo ECM:
N° 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi
incluse le malattie rare e la medicina di genere

Contenuti
09.00 Cornice teorica di riferimento dei
trattamenti trasversali e razionale
degli interventi
Dott.ssa Alessia Pica
09.40 Tecniche e Stile di conduzione degli
interventi riabilitativi
Dott.ssa Irene Pontarelli
10.30 Esercitazione
11.15

Metodologia e strutturazione del
gruppo di “Problem Solving Training” e
di “Training per le abilità di Coping”
Dott.ssa Laura Silveri

12.00 Esercitazione
12.45 Discussione
13.00 Fine evento

Codice corso
WEB5421TN2606

Docenti
Dott.ssa Irene Pontarelli
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica presso il Centro di
Salute Mentale di Campobasso dell’Azienda Sanitaria
Regionale del Molise (ASReM). Consigliere Nazionale di AITeRP,
Consigliere della Commissione di Albo Nazionale dei Tecnici
della Riabilitazione Psichiatrica, Vice-Presidente della
Commissione d'Albo dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica
dell'Ordine di Campobasso-Isernia. Specializzata in Scienze
delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione. Ha frequentato
un Master di I Livello In “Innovazioni Nei Trattamenti Orientati
alla Recovery In Riabilitazione Psicosociale”. Dal 2010 effettua
interventi psicoeducativi in diversi contesti assistenziali con le
singole famiglie, con gruppi di utenti affetti da
schizofrenia/disturbo bipolare e con gruppi di familiari. Ha
collaborato alla messa a punto del Manuale “Intervento
telefonico psicoeducativo per la gestione delle problematiche
stress-correlate nella popolazione generale per l'epidemia da
SARS-COV-2”, del Manuale “L’Intervento psicoeducativo di
Gruppo per il Raggiungimento di Obiettivi (INTE.G.R.O.)” e del
Manuale per “l’Intervento Multifamiliare basato sul ProblemSolving”. Svolge attività formativa per gli operatori della salute
mentale.

Dott.ssa Alessia Pica
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica presso il Centro Diurno
del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Benevento.
Segretario Nazionale di AITeRP (Associazione Nazionale dei
Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica).
Ha perseguito il Master di I Livello In “Innovazioni nei
Trattamenti orientati alla Recovery in riabilitazione
psicosociale”. Dal 2011 effettua interventi riabilitativi e
psicoeducativi in diversi contesti sanitari e assistenziali con le
singole famiglie, con gruppi di utenti affetti da disturbo
psichiatrico e con gruppi di familiari. Ha collaborato alla messa
a punto del Manuale “L’Intervento psicoeducativo di Gruppo
per il Raggiungimento di Obiettivi (INTE.G.R.O.)” .
Svolge attività formativa per gli operatori della salute
mentale.

Dott.ssa Laura Silveri
Tecnico della riabilitazione psichiatrica presso Ausl Ferrara con
formazione specifica in differenti ambiti tra cui Master in
“Metodologie di intervento educativo per soggetti con disturbo
dello spettro autistico” e Corso di Alta formazione in “
Neuropsicologia clinica delle patologie neurologiche e
psichiatriche".
Consigliere Nazionale di AITeRP (Associazione Nazionale dei
Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica). Consigliere della
Commissione di Albo Nazionale dei Tecnici della Riabilitazione
Psichiatrica, Presidente della Commissione d'Albo dei Tecnici
della Riabilitazione Psichiatrica dell'Ordine di Ferrara.
Docente a contratto presso le università di Ferrara Padova e
Torino.

