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Valorizzazione risorse umane 

comunicazione relazioni esterne 
Ufficio di Direzione Generale 

Corso di formazione residenziale: 

”Il progetto terapeutico personalizzato. 

Psicoterapia di comunità per la grave patologia mentale” 

 

 

Edizioni: n.2 

Dettaglio date 
1^ edizione 30 Giugno 2014 22 Settembre 2014 

2^ edizione 1 Luglio 2014 23 Settembre 2014 

Durata del corso: 15 ore (2 giornate) 

Sede: Sala riunioni CSM Sanluri / Sala conferenze, Poliambulatorio Guspini 

Crediti formativi ECM: n. 23 

Docente: Dr. Raffaele Barone 

Responsabile scientifico: Dr. Alessandro Coni 

 

Premessa: Il corso di formazione nasce dalla necessità di perfezionare l’operatività del lavoro in 

équipe in ambito dipartimentale per la presa in carico di casi clinici complessi. I precedenti eventi 

formativi svolti con la supervisione del Dr. Barone hanno determinato una ricaduta positiva sulle 

modalità operative del DSMD e sul clima del lavoro. La riflessione sulle problematiche e la messa in 

gioco, con il coinvolgimento personale, sono la condizione per attuare una sperimentazione efficace 

per giungere ad un cambiamento e a una modernizzazione del dipartimento. 

 

 

Coordinamento formazione: 

Centro Salute Mentale: Rosalba Atzeni Tel. 07093807607 roatzeni@aslsanluri.it 

Servizio Valorizzazione Risorse Umane, Via Bologna 13, Sanluri. 

Telefono 0709359578-579-583 - Fax 0709359580 – Email formazione@aslsanluri.it 

L’adesione al corso dovrà pervenire all’Ufficio Formazione o al Tutor entro 7 giorni dall’inizio 

dell’evento tramite modulo aziendale, firmato dal proprio Responsabile, scaricabile e compilabile ai 

link: http://www.aslsanluri.it/documenti/6_90_20130911113850.pdf 

http://www.aslsanluri.it/documenti/6_113_20130424150549.pdf 
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Valorizzazione risorse umane 

comunicazione relazioni esterne 
Ufficio di Direzione Generale 

Programma: 

“Il progetto terapeutico personalizzato. 
Psicoterapia di comunità per la grave patologia mentale” 

 

1^ giornata 
1’ ed. 30 Giugno 

ORA METODOLOGIA DIDATTICA 
2’ ed. 1 Luglio 

Registrazione partecipanti 8.00-8.30  

Introduzione al corso: 

Il progetto terapeutico individualizzato 
8.30-9.30 Confronto/dibattito tra pubblico 

ed esperto/i guidato da un 

conduttore La psicoterapia di Comunità 9.30-10.30 

La Fondazione del gruppo di lavoro 10.30-12.30 
Presentazione di problemi o di 

casi clinici in seduta plenaria 

Il setting come campo mentale terapeutico 12.30-13.30 

Confronto/dibattito tra pubblico 

ed esperto/i guidato da un 

conduttore 

Pausa pranzo 13.30-14.30  

La terapia attraverso i gruppi 14.30-16.00 
Presentazione di problemi o di 

casi clinici in seduta plenaria 

Il setting di comunità 16.00-17.00 

Confronto/dibattito tra pubblico 

ed esperto/i guidato da un 

conduttore  

2^ giornata 
1’ ed. 22 Settembre 

ORA METODOLOGIA DIDATTICA 
2’ ed. 23 Settembre 

Registrazione partecipanti 8.00-8.30  

Progettazione terapeutica individualizzata 8.30-9.30 Confronto/dibattito tra pubblico 

ed esperto/i guidato da un 

conduttore La cura dei confini 9.30-10.30 

La salute mentale di comunità 10.30-12.30 
Presentazione di problemi o di 

casi clinici in seduta plenaria 

L’integrazione socio-professionale 12.30-13.30 

Confronto/dibattito tra pubblico 

ed esperto/i guidato da un 

conduttore 

Pausa pranzo 13.30-14.30  

Le moderne teorie delle reti sociali 14.30-16.00 
Presentazione di problemi o di 

casi clinici in seduta plenaria 

Legami sociali e dispositivi di intervento 

psichiatrico 
16.00-17.00 

Confronto/dibattito tra pubblico 

ed esperto/i guidato da un 

conduttore 

Conclusioni e verifica apprendimento 17.00-17.30 Discussione / Prova orale 
 


