Obiettivo regionale e nazionale di riferimento:
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.

Narrazione familiare tra
valutazione e terapia

Obiettivo specifico del Corso:
Conoscitivo: Comprendere la tecnica specifica da
utilizzare in percorsi diagnostici-valutativi e terapeuticiriabilitativi.
Iscrizione: dovrà essere effettuata prima tramite il
portale Guru https://portaleguru.uslumbria2.it e
successivamente sulla piattaforma GoToTraining,
tramite un link che sarà inviato all’indirizzo specificato nel
momento dell’iscrizione al portale.
Organizzazione del Corso:
Il corso si svolgerà in modalità FAD.
Materiale didattico: Bibliografia e slides.

Responsabile Scientifico:
Dott.ssa Angelucci Paola
Evento ECM Num. 9439-96
In fase di approvazione
Crediti 7,5 anno 2021

Verifica dell’apprendimento: Tramite questionario
inviato on line. Entro e non oltre 3 giorni dall’evento.
Gradimento del progetto:
Compilazione on-line tramite accesso al Portale Guru.
Entro e non oltre 7 giorni dall’evento.

Piattaforma GoToTraining
Edizione n.1 12/03/2021
dalle ore 8.30 alle ore 14.00
Edizione n.2 26/03/2021
dalle ore 8.30 alle ore 14.00

N.B. I crediti ECM verranno erogati al soddisfacimento dei
3 requisiti richiesti dalla Normativa:

1) presenza non inferiore al 90% della durata totale
del corso
2) superamento del test finale di apprendimento
(almeno il 80% delle risposte esatte)
3) invio del gradimento online sul portale G.U.R.U
entro 7 giorni dal termine dell'evento

Segreteria Organizzativa:
Servizio Formazione Usl Umbria 2
Spoleto Dott.ssa Valentina Mattioli tel.0743/210219
e-mail valentina.mattioli@uslumbria2.it

Mod 13 Formazione

Docente del corso: Prof. Francesco Canevelli
didatta
Scuola
di
Specializzazione
in
Psicoterapia Relazionale, autore di numerose
pubblicazioni inerenti il tema del corso, possiede
specifiche competenze riguardo le dinamiche
relazionali nei contesti familiari.

Programma
ore 8:30-9:00 Saluti, accoglienza
partecipanti e Presentazione della giornata
di approfondimento
9.00 – 9.30 L’approccio narrativo in
Psicologia Clinica
9.30 – 10.00 La narrazione familiare,
copioni e stili
10.00 – 11.00 La competenza genitoriale,
aspetti generali e ambiti di intervento
11.00 – 11.15 Pausa
11.15 – 12.30 La valutazione delle
competenze genitoriali, profili, strumenti,
casistica
12.30 – 13.30 Gli interventi trasformativi
sulle competenze genitoriali, strumenti e
casistica
13.30 – 14.00 Interazione con i partecipanti
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