
  
   
 
  
 
 
 

Presso: 

Centro di Formazione AUXILIUM 

Provider Nazionale n. 2232 

Via Locorotondo, 47 

Altamura (Ba) 

«Social Skills Training per 

la riabilitazione 

psicosociale delle persone 

con disturbi psichici gravi» 
 

 

Corso di formazione 

 

 

 

 

 

Evento n. 82 – 4063 ed.1 

 

23 e 30 maggio 2018 

11 e 20 giugno 2018 

dalle ore 16:00 alle ore 20:00 

Scheda di iscrizione 
 
________________________________________ 

NOME 

  

________________________________________ 

COGNOME 

  

____________________________________ 

QUALIFICA 

  

RICHIESTA ECM              SI           NO 

  

____________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA 

  

____________________________________ 

CODICE FISCALE (obbligatorio) 

  

____________________________________ 

TEL. CELL. E-MAIL 

  

____________________________________ 

VIA – CAP - CITTÀ 

  

____________________________________ 

DATI INTESTAZIONE FATTURA (obbligatori) 

  

____________________________________ 

RAGIONE SOCIALE 

  

____________________________________ 

VIA/PIAZZA N. (SEDE LEGALE) 

  

____________________________________ 

CAP - CITTÀ - PROV. 

  
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. 

Lgs 196/03 

 

     DATA                        FIRMA 

__________ _______________________ 

 

 La partecipazione all’evento n. 82 – 4063  

assegna  

n° 17,2 crediti E.C.M. per: 
 

 Educatori Professionali 

Psicologi 

Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica 

Infermieri Professionali 

Medici Psichiatri 

   

 

 ISCRIZIONE 

L’iscrizione (tramite mail o fax) dovrà pervenire 

entro il 15 Maggio 2018 

 

e-mail: ecm@mondoauxilium.it  

Tel. - Fax 080.314.14.50 

Con crediti ECM: € 80,00 

Senza crediti ECM: € 50,00 

  

La quota di iscrizione dà diritto a: 

Attestato 

Dispense 

Coffee Break 

 

 

 

 

 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il provider darà indicazioni, all’atto della conferma 

dell’evento, in merito all’accettazione dell’iscrizione 



PROGRAMMA 
 

23 Maggio 2018 – ore 16.00/20.00 
Confronto/dibattito tra partecipanti ed esperto su “Presupposti 

teorici. Definizione, classificazione e  

valutazione delle abilità sociali. Come avviare un gruppo di 

training di abilità sociali. Tecniche e metodologie di 

insegnamento. 

 

Presentazione e discussione in seduta plenaria di aspetti relativi 

all’applicazione dei concetti presentati nel contesto operativo. 

Verifica delle esperienze presentate. 

 

Confronto/dibattito tra partecipanti ed esperto su “Abilità di 

conversazione”. 

 

30 Maggio 2018 – ore 16.00/20.00 
Confronto/dibattito tra partecipanti ed esperto su “Abilità di 

gestione dei conflitti. Abilità di assertività”. 

 

Applicazione dei concetti illustrati e delle tecniche apprese 

mediante role-playing in piccoli gruppi. Verifica delle esperienze 

presentate. 

 

11 Giugno 2018 – ore 16.00/20.00 
Confronto/dibattito tra partecipanti ed esperto su “Abilità di 

gestione della vita quotidiana Abilità di    amicizia e di 

corteggiamento”. 

 

Applicazione dei concetti illustrati e delle tecniche apprese 

mediante role-playing in piccoli gruppi. Verifica delle esperienze 

presentate. 

 

Applicazione dei concetti illustrati e delle tecniche apprese 

mediante role-playing in piccoli gruppi. Verifica delle esperienze 

presentate. 

 

20 Giugno 2018 - ore 16.00/20.00 
Confronto/dibattito tra partecipanti ed esperto su “Abilità di 

gestione dei farmaci. Abilità lavorative e di qualificazione 

professionale”. 

 

Applicazione dei concetti illustrati e delle tecniche apprese 

mediante role-playing in piccoli gruppi. Verifica delle esperienze 

presentate. 

 

Confronto/dibattito tra partecipanti ed esperto su “Adattare le 

abilità alle necessità individuali, Ridurre il rischio di recidive dei 

comportamenti problematici. Individuare e trattare nuove 

abilità”. 

 

Compilazione questionario ECM e chiusura dei lavori 

 

Docente: 

Dott. Domenico SEMISA  

Psichiatra  

Direttore DSM ASL BARI 

Segreteria organizzativa 

 

 

Alicop Soc. Coop. Soc. 

Via Ciccarella, 3/A – 70022 

Altamura (Ba) 

 

Tra gli interventi evidence-based per la riabilitazione 

psicosociale dei pazienti psichiatrici, il Social Skills 

Training (SST) si configura come un valido 

approccio di matrice comportamentale. 

E’ una tecnica semplice -nonostante preveda strategie 

di valutazione e di addestramento piuttosto 

sofisticate- riproducibile e verificabile, fondata su 

solide evidenze scientifiche, realizzata generalmente 

in un setting di gruppo, che consente tuttavia, dopo 

aver valutato correttamente la gravità e la disabilità 

del singolo paziente, di programmare un intervento 

riabilitativo adeguato alle specifiche necessità di 

ciascuno, rispetto ad abilità deficitarie che si ritiene 

importante recuperare o acquisire. 

È una tecnica fortemente recovery-oriented, 

considerata sia l’importanza fondamentale di 

possedere le giuste abilità sociali per perseguire 

l’inclusione ed il recupero di ruolo nel proprio 

contesto di vita sia il ruolo attivo riconosciuto al 

paziente, che è protagonista rispetto al proprio 

processo riabilitativo e a quello degli altri pazienti del 

gruppo, verso i quali può svolgere funzioni di 

rinforzo ed incoraggiamento.    

Tale tipo di intervento, che può essere realizzato da 

operatori della salute mentale di diverse 

professionalità che abbiano ricevuto una specifica 

formazione, può proficuamente far parte di 

trattamenti integrati multiprofessionali e costituisce 

un’importante risorsa per i servizi chiamati a 

realizzare progetti terapeutico-riabilitativi 

individualizzati in favore di pazienti affetti da disturbi 

mentali gravi, con elevati livelli di disabilità e deficit 

direttamente derivati dai danni prodotti dalla malattia 

psichica. 

Il corso è rivolto sia ad operatori che non conoscono 

questa tecnica e che riceveranno i fondamenti teorici 

ed un addestramento pratico per poterla applicare 

immediatamente nel contesto operativo, sia ad 

operatori che abbiano già sperimentato il SST nel 

proprio lavoro e che otterranno la possibilità di 

verificare la propria pratica ed affrontare e risolvere 

problemi e criticità incontrate. 


