
PROVIDER  REGIONALE ECM N. 82 AUXILIUM 
                    Evento in fase di accreditamento 

 La Riabilitazione Cognitiva nelle Patologie Psichiatriche:  
strumenti, prove d’efficacia e metodologia 

 
 

                   Docente: Dott. Valerio De Lorenzo  
                                         TeRP , Docente universitario, amministratore PROMIND - Servizi della Salute Mentale Srls 

 
 

Venerdì 25 ottobre 2019 
Sabato 26 ottobre 2019 

Il corso è orientato all’acquisizione di competenze specifiche per gli interventi di Cognitive Remediation, ponendo l’accento su tutte le fasi ne-
cessarie, quali conoscenza e applicazione degli strumenti di valutazione; illustrazione, prove d’efficacia e training degli strumenti di riabilita-
zione cognitiva computerizzati e cartacei; spiegazione ed esercitazioni sullo svolgimento di sedute riabilitative basate sull’evidenze scientifi-
che in ambito cognitivo, enfatizzando anche gli aspetti di relazione terapeutica e comunicazione efficace.  
Verrà illustrato come stilare e verificare l’andamento di un Progetto Riabilitativo Individuale e come questo debba fungere da nucleo dell’e-
quipe terapeutica, in cui lo scambio informativo basato su un linguaggio scientifico comune diviene parte fondante della presa in carico di un 
paziente psichiatrico.  Verranno esplicitati inoltre i modelli organizzativi basati sulla valutazione e riabilitazione delle funzioni cognitive, gli 
aspetti di qualità e di economica gestione, così da fornire una panoramica e una spendibilità completa delle tecniche appartenenti all’ambito 
delle Cognitive Remedition, aspetto terapeutico-riabilitativo di centrale importanza per il percorso di recovery dell’utente con disagio  
psichico.  

Professioni accreditate:  
Psicologo, Medico Psichiatra, Educatore professionale, 

Infermiere, Tecnico della  Riabilitazione Psichiatrica 
Numero massimo partecipanti ECM: 25 

 
Quota iscrizione con crediti ECM: € 200,00  

Quota iscrizione senza crediti ECM: € 120,00 
 

Sede 
Centro Formazione Auxilium 

 Altamura (Ba), via Locorotondo 47 
Web: http://www.mondoauxilium.it/ 

 
Iscrizione  

L’iscrizione (tramite mail o fax) dovrà pervenire entro il 15 ottobre 2019 
E-mail: ecm@mondoauxilium.it  -  tel/fax: 0803148380  

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni:  
Dopo la scadenza delle iscrizioni, la segreteria organizzativa 

 darà indicazioni circa l’attivazione del corso e le modalità di pagamento 

25 ottobre 
8.30-9.00:      Registrazione  
9.00-10.00:   I deficit cognitivi nelle patologie psichiatriche  
10.00-11.00:  Strumenti di Valutazione per la stesura del  
                      Progetto Riabilitativo Individuale  
11.00-11.15:  Pausa  
11.15 -12.15: Prova Pratica - valutazione delle funzioni  
                      cognitive  
12.15 -13.00: Definizione di Cognitive Remediation  
13.00-14.00: Pausa pranzo  
14.00-15-30: Metodologia e Tecniche nelle Cognitive 
                      Remediation  
15.30-16.30: Modelli Organizzativi e Clinici centrati sulla  
                      Cognition             
16.30-16.45: Pausa  
16.45-17.45: Comunicazione efficace e fine lavori della  
                      giornata  
17.45-18.30: Esercitazione - comunicazione efficace  
 

 
 
 
 

26 ottobre 
8.30-9.00:     Registrazione partecipanti  
9.00-10.00:   Stesura Progetto Riabilitativo Individuale  
10.00-10.45: Differenze di intervento nelle patologie  
                       psichiatriche e in salute mentale 
10.45-11.00:  Pausa  
11.00- 12.00: Esercitazione—Svolgere una seduta di  
                      Cognitive Remedetion 
12.00 -13.00:  a Cognitive Remediation come inizio di  
                       un progetto: tecniche integrate e integrative 
13.00-14.00:  Pausa pranzo  
14.00-16.00:  Nuove Tecnologie e Realtà Virtuale nella 
                      Riabilitazione Cognitiva  
16.00-16.15:  Pausa  
16.15-17.50:  Esercitazione - Prove utilizzo della Realtà  
                       virtuale (CEREBRUM)  
17.15-17.45:  Discussione Casi Clinici  
17.45-18.30:  Prova per acquisizione Crediti ECM  


