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Offerta formativa ECM,
Educazione continua in medicina.

Professioni accreditate:
medico chirurgo, infermiere professionale, psicologo, educatore professionale, fisioterapista,
logopedista, tecnico riabilitazione psichiatrica, terapista della neuro psico motricità in età evolutiva,
terapista occupazionale.
Modalità d’iscrizione:
•

l’iscrizione può essere effettuata fino a 10 prima dell’evento, salvo esaurimento dei posti disponibili con erogazione dei
crediti ECM

•

è possibile anche iscriversi senza l’erogazione dei crediti ECM ad un costo inferiore del 10% rispetto a quello indicato.

•

il pagamento può essere effettuato di persona presso la segreteria

•

il pagamento tramite bonifico bancario va effettuato sull’IBAN IT41C0503401438000000012412 indicando come
causale “evento ECM TITOLO cognome e nome partecipante/i”. La ricevuta del pagamento si può inviare alla mail
info@endofapliguria.it o al numero di fax 010 0983936

Sede:
I corsi si svolgeranno presso la nostra sede di
Via Bartolomeo Bosco 14 - 16121 Genova
(Vicinanze della stazione ferroviaria di Genova Brignole)
Tel. 010 0983935 • info@endofapliguria.it
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Per essere aggiornato visita la nostra pagina
facebook e il nostro sito internet
www.endofapliguria.it
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Orari di apertura della segreteria:
mattino dal Lunedì al Venerdì 09:00 - 13:00
e pomeriggio dal Lunedì al Giovedì 14:00 - 18:00
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Via Bartolomeo Bosc

CORSO

La qualità di vita per l’anziano in RSA

DOCENTE

Roberto Franchini

Il modello della Qualità di vita: paradigmi e metodo, cosa vuol dire QdV nelle responsabile Area Strategica Opera
RSA, orientamenti progettuali nelle RSA
Don Orione

Interventi per la condizione di alta gravità

Maurizio Pilone

Metodologia di valutazione e intervento in caso di patologie e disabilità gravi. psicologo e psicoterapeuta
Analisi di casi clinici

Progetto di vita, progetto educativo e inserimento lavorativo:
strumenti di orientamento e valutazione

Alessandro Marangi

Strumenti di orientamento e valutazione: nell’ambito della cornice generale di pedagogista
un progetto di vita, di cui enucleeranno le caratteristiche principali, si
analizzerà l’elaborazione di un progetto educativo per persone con disabilità
(e non) orientato all’inserimento lavorativo, ed alle sue varianti, con
particolare attenzione degli strumenti di assessment

La gestione delle emergenze psichiatriche nella disabilità
intellettiva: aspetti medico legali
Disabilità intellettiva e comorbidità psichiatrica. Osservazione, valutazione e
intervento. Aspetti medico legali legati al ruolo professionale

Stress Lavoro Correlato
In questo corso verranno indagati gli aspetti legislativi, i fattori di rischio e le
conseguenze fisiologiche dello stress lavoro correlato. Con l’ausilio di
esercitazioni pratiche i partecipanti potranno acquisire nuove strategie di
intervento a livello aziendale e di organizzazione del personale

1+1=3. La squadra (di lavoro) che vince

Maurizio Pilone
psicologo e psicoterapeuta

Paola Caligaris
psicologa e psicoterapeuta

Tommaso Foppa Pedretti

Il modulo affronta il lavoro di squadra da due diverse prospettive: da una
formatore e coach
parte il focus è puntato sulle “istruzioni per l’uso” del team di lavoro, su come
funziona, su come s’inceppa, su come si aggiusta; dall’altro l’attenzione sarà
concentrata sulle potenzialità e sulla possibilità del gruppo di ottenere dei
risultati che sfidano anche le leggi dell’aritmetica

La psicoeducazione strutturata (programmi Teacch e Aba)
Presentazione del concetto di Psicoeducazione strutturata nelle strutture per
persone con disabilità intellettiva e relazionale; comprendere e saper
organizzare gli spazi in relazione agli obiettivi individuali e di gruppo, saper
organizzare il tempo e le attività della giornata; identificare le attività a partire
dall’assessment e dall’analisi dei bisogni riabilitativi.

ORARIO

POSTI

CREDITI

COSTO

venerdì
13
aprile

9:00 - 13:00
14:00 - 18:00

50

8

€ 65,00

venerdì
18
maggio

9:00 - 13:00
14:00 - 18:00

25

12,2

€ 90,00

sabato
23
giugno

9:00 - 13:00
14:00 - 18:00

25

11

€ 85,00

venerdì
13
luglio

9:00 - 13:00
14:00 - 18:00

25

11

€ 85,00

sabato
22
settembre

9:00 - 13:00
14:00 - 18:00

25

11,6

€ 90,00

sabato
20
ottobre

9:00 - 13:00
14:00 - 18:00

25

12,2

€ 90,00

venerdì
16
novembre

9:00 - 13:00
14:00 - 18:00

25

12,2

€ 90,00

venerdì
23
novembre

9:00 - 13:00
14:00 - 18:00

25

11,6

€ 90,00

Maurizio Pilone
psicologo e psicoterapeuta

Competenze sociali e autocontrollo nelle professioni di aiuto

Paola Caligaris

Acquisire competenze sociali e autocontrollo nelle professioni di aiuto
significa poter apprendere una nuova modalità di relazione basata
sull’empatia e sull’affettività. Attraverso esercitazioni pratiche i partecipanti
potranno comprendere le proprie abilità sociali e svilupparne di nuove

psicologa e psicoterapeuta

Via Bartolomeo Bosco, 14 -16121 Genova
Tel. 010 0983935
e-mail: info@endofapliguria.it
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