Supervisione clinica
Crediti ECM per medici e psicologi (solo per chi partecipa ad entrambi i moduli)
Primo modulo: giovedì 9 novembre e 14 dicembre 2017, ore 18-20
Secondo modulo: giovedì 25 gennaio e 22 febbraio 2018, ore 18-20
presso Associazione Amaranta, via Oss Mazzurana 54 Trento
Premessa e obiettivi:
Il lavoro clinico in presenza di una diagnosi di psicopatologia è molto complesso e prevede la necessità
di padroneggiare, da parte del professionista sanitario coinvolto, non solo gli strumenti tecnici legati alla
diagnosi ed al trattamento della patologia, ma anche l’esercizio della riflessività professionale, le
competenze di narrazione e osservazione del processo terapeutico e la co-costruzione del progetto
terapeutico, non solo con il paziente, ma con i sistemi di significato importanti per il paziente stesso e,
in taluni casi, con gli altri servizi coinvolti.
Gli incontri intendono sostenere i professionisti in una riflessione e confronto che coinvolga tutti gli
aspetti sopra menzionati e saranno condotti da due professionisti con una diversa formazione,
nell’ottica di garantire una differenziazione dei punti di vista.
Metodologia:
Durante gli incontri di supervisione verranno analizzati alcuni casi clinici portati dai partecipanti
approfondendo, a seconda delle esigenze, gli aspetti diagnostici, psicofarmacologici, psicoterapeutici o
di metariflessione.
Supervisori:
Gli incontri saranno condotti da due professionisti da anni impegnati nel lavoro clinico nel settore
privato e convenzionato e con esperienza di supervisione di operatori sanitari e sociali:
Dott.ssa Marianna Nardon: psicologa, psicoterapeuta sistemico relazionale.
Dott. Ermanno Arreghini: medico psichiatra.
Costi:
Per entrambi i moduli (4 incontri): 200 € + IVA
Per un solo modulo (2 incontri): 120 € + IVA [Per fattura elettronica ad enti pubblici maggiorazione di 15 €]
Il pagamento può essere effettuato:
- con bonifico sul c/c dell’Associazione Amaranta, IBAN IT02H0830401833000033351536,
- direttamente il primo incontro di ciascun modulo (solo in contanti).
Iscrizioni:
Entro la settimana precedente all’inizio di ciascun modulo, compilando il modulo online sul sito
www.associazioneamaranta.it.
Per informazioni tel. 320.4456915, info@associazioneamaranta.it
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