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L’intervento di psicoterapia nel trattamento delle dipendenze è un momento ineludibile del percorso
di molti pazienti, non solo come momento di cura, ma anche come momento di restituzione di senso
e di umanità.
Le psicoterapie utilizzate con i pazienti dipendenti, pur afferendo a diversi orientamenti teorici e
clinici, trovano la loro identità comune nel confronto con la complessità del campo in cui si inseriscono,
ed hanno la necessità di adattarsi a una patologia proteiforme nelle manifestazioni cliniche, nel
decorso e nel rapporto con l’evoluzione sociale e culturale.
Questo non consente di fare riferimento a una terapia a “taglia unica”, ma richiede ai clinici di essere
in grado di fornire un trattamento sartoriale ed efficace, sia tramite una competenza solida, multiforme,
e al passo coi tempi, sia tramite la capacità di formulare un invio appropriato riconoscendo limiti e
meriti di uno specifico approccio in rapporto ai bisogni rilevati.
Le due giornate di formazione proposte, per le quali sono previsti due accreditamenti ECM e per
Assistenti Sociali distinti, vogliono perciò essere l’occasione di offrire una panoramica sui diversi
approcci disponibili nel trattamento dei pazienti con dipendenza patologica alla luce dell’esperienza
terapeutica, della clinica e delle evidenze scientifiche più aggiornate, in modo da favorire l’integrazione
di prospettive e il dialogo tra approcci terapeutici che convergono sulla mission di prendersi cura
della persona, oltre che della patologia,
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[dalle ore 14.00 accesso all’AULA VIRTUALE]

Moderatori

GIORGIO PANNELLI - SANDRA BASTI

VINCENZO CARETTI

Teorie e tecniche dell’attaccamento

STEFANO BURATTINI

Trauma informed care e nuovi approcci in psicotraumatologia

FRANCESCO SANAVIO La psicoterapia cognitivo comportamentale
MICHELE LOVATO

Terapie di terza generazione e mindfulness

Question & Answer

P R O G R A M M A

ore 14.30-17.30

RELATORI E MODERATORI
Sandra Basti
Psicologo Clinico – Servizio delle Dipendenze - Asst Pavia
Stefano Burattini
Psicologo Psicoterapeuta - Servizio Dipendenze patologiche (Ser.D.) - Sede di Chieti - Azienda
Sanitaria Locale Lanciano Vasto Chieti
Vincenzo Caretti
Psicologo Clinico - Dipartimento Di Scienze Umane Della Libera Università Degli Studi Maria
Ss. Assunta (Lumsa Di Roma) e Consorzio Universitario Humanitas
Michele Lovato
Psicologo - Dipartimento delle Dipendenze ULSS 9 Treviso
Giorgio Pannelli
Direttore Dipartimento Dipendenze Asur Marche- Area Vasta 4
Francesco Sanavio
Psicologo Psicoterapeuta - Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale - Psicoterapeuta
Azienda ULSS 6 Euganea - Padova
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ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Modalità di partecipazione ed iscrizione al webinar
del 7 ottobre 2021 – PRIMA EDIZIONE:
• Socio Federserd
anno 2020-2021

partecipazione gratuita

• Non Socio FeDerSerD
con acquisizione crediti ECM
e crediti assistenti sociali
euro 25,00 (iva inclusa)
• Non Socio FeDerSerD
senza acquisizione crediti ECM
e crediti assistenti sociali
euro 20,00 (iva inclusa)
Per coloro che si iscriveranno anche al webinar
del 21 ottobre – SECONDA EDIZIONE è previsto uno sconto sull’iscrizione della seconda
data.
Per poter partecipare ai webinar del 7 e del
21 ottobre con la quota gratuita di socio, è
possibile associarsi a FeDerSerD per le annualità 2021/22 collegandosi al sito:
www.federserd.it.
È necessaro formalizzare l’iscrizione alla Federazione PRIMA di iscriversi ai webinar.

L’iscrizione è da effettuare collegandosi al sito
www.federserd.it o www.expopoint.it e accedendo alla piattaforma Fad Expopoint seguendo
gli step indicati sia per iscrizione che per pagamento (carta di credito).
Si ricorda ai partecipanti che il rilascio della
certificazione dei crediti ECM è subordinato alla
presenza della diretta online – rilevata dalla
piattaforma – nella misura del 90% sull’intera
durata dell’evento.
Al termine del webinar online sarà reso disponibile il questionario di verifica ai fini ECM per le
72 ore seguenti, da compilare obbligatoriamente
con il questionario di gradimento.
Il webinar prevede il rilascio dei crediti formativi
anche per la figura dell’Assistente Sociale secondo le indicazioni dell’Ordine di riferimento. Per
l’acquisizione dei crediti formativi per gli Assistenti Sociali è prevista la sola partecipazione
effettuando la registrazione come primo accesso
sulla piattaforma FAD https://formazioneadistanza. expopoint.it, cliccando la figura
professionale dell’assistente sociale e a seguire
il collegamento alla diretta live dal sito www.federserd.it o www.expopoint.it.
Per gli Assistenti Sociali l’obbligatorietà è solo
della presenza durante la diretta e non è necessario la compilazione del questionario.
Al termine del webinar sarà reso disponibile
l’attestato di partecipazione.

DESTINATARI – TARGET
RIFERIMENTO
Il Webinar è accreditato ECM come
FAD SINCRONA per:
medico (tutte le specializzazioni), psicologo (psicoterapia; psicologia) infermiere, educatore professionale, assistente
sanitario, farmacista, tecnico della riabilitazione psichiatrica.
Sono stati assegnati: n. 4,5 crediti formativi
L’evento è accreditato anche per la
figura professionale dell’assistente
sociale secondo l’Ordine di riferimento:
in attesa di crediti formativi

PIATTAFORMA FAD EXPOPOINT
https://formazioneadistanza.expopoint.it/

REQUISITI TECNICI E SOFTWARE PC - TABLET - MAC
Browser internet di ultima generazione (per es. Chrome, Safari, Mozilla
Firefox) con abilitazione cookies e Javascript
IMPORTANTE - Per la partecipazione e la fruizione senza interruzioni nel
collegamento del WEBINAR consigliata una connessione di rete PRIVATA, in
quanto molte reti pubbliche (ospedali/università ) per politiche di sicurezza non
permettono la fruizione di contenuti multimediali (video provenienti da diverse
piattaforme).

OBIETTIVO FORMATIVO
2 – Linee guida - Protocolli
procedure

CODICE ECM EVENTO
2091-3330448

PROVIDER ECM n. 2091 e
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EXPOPOINT
Organizzazione Congressi Eventi
Via Matteotti, 3
22066 Mariano Comense – Co
tel. 031.748814
federserd@expopoint.it
formazioneadistanza@expopoint.it
www.expopoint.it
www.federserd.it

