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Medico Chirurgo (discipline:

Psicologo
Farmacista
Educatore professionale
Infermiere
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Assistente sanitario

Destinatari dell'iniziativa:

psichiatria, neuropsichiatria, psicologia,
psicoterapia, medicina generale - medici di
famiglia, medicina interna, continuità assistenziale,
medicina di comunità)

Il Corso è aperto anche ad altre professionalità
(compresi gli Assistenti sociali, per i quali è in
corso di verifica l'accreditamento presso l'Ordine
professionale.

Salute mentale e psichiatria
al tempo del COVID 19

VICINI E LONTANI

WEBMEETING 
17-18 GIUGNO 2021

ore formative: in definizione
crediti formativi: in definizione

partecipanti: 150

Quote di iscrizione
La quota di iscrizione al Corso è di 80 euro
per medici, psicologi e altri dirigenti e di 40
euro per le altre professionalità.
Sarà possibile iscriversi a partire dal 1 maggio
2021 e fino al 10 giugno 2021.

Modalità di iscrizione

• accedere a www.webifad-
briefingstudio.com cliccando sul pulsante
“crea un account”, quindi creare una
username ed una password e compilare i
dati anagrafici;
• aprire la mail automatica ricevuta al
momento della registrazione per
confermare il proprio account;
• accedere di nuovo a
www.webifadbriefingstudio.com 
e cliccare su “login” inserendo username e
password appena create
• cliccare su “corsi attivi”;
• cliccare sul titolo del corso e poi sul
pulsante INVIA RICHIESTA DI ISCRIZIONE;
• riceverai una mail automatica con la
conferma di iscrizione al corso e le
coordinate per il versamento della quota.

 

La pre-registrazione al corso è terminata!

Segreteria Scientifica ed Organizzativa
Ilario Volpi - Anna Camposeo - Antonello D’Elia -
Edoardo De Ruggieri - Salvatore Di Fede -
Cristiano Di Francia - Emilio Lupo - Mariano
Morra - Vanni Pecchioli - Alessandro Ricci -
Domenico Rizzo - Carla Rocchini

tel. 050 981242 | mob. 351 9331243
segreteria@briefingstudio.it | info@briefingstudio.it
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Sono diversi anni che Psichiatria Democratica organizza occasioni di formazione che cercano di ridare voce all’esperienza concreta degli operatori, proponendo uno
sforzo di sintesi di pratiche e teorie. Questo Corso di Aggiornamento rispecchia tale impostazione sia dal punto di vista delle metodologie di insegnamento che da
quello dei contenuti affrontati. In questa occasione metteremo al centro della riflessione la questione della presa in carico della grave sofferenza mentale, in un
periodo dalle caratteristiche sconvolgenti per l’intero pianeta, dovute alla pandemia da covid 19.
Le tentazioni costanti della psichiatria all’isolamento, alla segregazione e al distanziamento difensivo, incrociano nuove questioni problematiche da comprendere e
fronteggiare. Quali transizioni/mutazioni comportano le limitazioni degli scambi sociali, della corporeità, del contatto fisico? Quali sono i rischi e le potenzialità delle
relazioni mediate da uno schermo? Come si trasforma ed aumenta il disagio e la sofferenza mentale? Quali sono le condizioni emergenti specifiche che interessano i
nostri bambini e adolescenti e le prospettive future? E inoltre quali priorità e quali assetti organizzativi ed istituzionali per dare rilancio alla salute mentale di
comunità, per un territorio guidato che non sia né giungla né deserto?
Il Corso arricchito dalla pluralità di punti di vista disciplinari si muoverà lungo 2 binari:
• una analisi focalizzata sul tema delle relazioni di cura. Ciò a partire dalla descrizione di esperienze concrete che, anche in questa cornice che limita le relazioni e le
possibilità, continuano a mantenere viva la presa in carico e si muovono in una dimensione antiistituzionale;
• una analisi incentrata sulle possibilità di promuovere assetti organizzativi ed istituzionali con una visione rinnovata del rapporto individuo/ gruppo e società, ma
comunque orientati verso la trasformazione e la giustizia sociale.
In questa cornice i versanti socio-abilitativi-lavorativi e quelli dell’integrazione sociosanitaria devono costituire il fulcro della programmazione, degli investimenti e
delle prospettive formative e professionali e non più la “provincia povera” del sistema. I percorsi formativi di Psichiatria Democratica, sono pensati come modelli
attenti alla complessità, capaci di mantenere vivi orizzonti di trasformazione, come un laboratorio, un cantiere in continuo movimento che consente di passare dalla
semplice qualifica professionale alla ricchezza delle competenze.


