Relatore e conduttore degli incontri e' il dr. Sergio
Dazzi che continua il lavoro intrapreso gli scorsi
anni.
Un lavoro rivolto alle equipes della Salute Mentale
del Distretto. Il lavoro e' basato su una formazione
congiunta TFP-Informed attraverso contenuti e
supervisione di casi seguiti.
La prospettiva TFP di matrice psicanalitica, guida i
membri dell'Equipe in un percorso autoriflessivo,
per cogliere le dinamiche relazionali che il paziente
agisce con ogni membro.
L'obiettivo e' la costruzione di prassi che fondate su
competenze relazionali possano sostenere percorsi
di cura piu' efficaci per pazienti con disturbi gravi di
personalita' o con minori (16-18 aa) con disturbi che
possono sviluppare disturbi riconducibili ai DGP.
Il lavoro e' diretto all'equipe, nella sua totalita' come
luogo di ricomposizione della cura del paziente.
Luogo di osservazione e relazione.
Ma anche luogo in cui il paziente agisce le sue
modalita' di funzionamento interiore.
Tali disturbi sono di difficile cura in genere, ma
possono risultare ancora piu' difficoltosi nel caso in
cui l'equipe o le equipes subiscano gli agiti dei
pazienti senza capacita' di comprensione ed
elaborazione.
Il lavoro che ha una sua EBM in contesti terapeutici
specialisti viene proposto come metodo in un setting
generalista, come collante di attivita' e azioni che
possono fondarsi anche su altri modelli operativi.
L'evento proposto e' pensato con modalita' Digital
Learning per la prevenzione in ambito Covid-19. Il
modulo e' ha supporto dell'applicazione del modello.

Parole chiave:
Integrazione, Percorso di cura, Disturbi Gravi di
Personalita', Psicoterapia centrata sul Trasfert,
Servizi Pubblici, Equipe.
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tutor evento
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tutor FAD
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Formazione digital learning blended

Organizzazione
AUSL di Parma
U.O.C. Salute Mentale Adulti Dipendenze Patologiche
Valli Taro e Ceno
Per Informazioni ed iscrizioni Segreteria
rivolgersi a:
Ser.T – Fornovo via Solferino, 37 Fornovo Taro (Pr)
Tel. 0525.300404 e Fax 0525.922034
E-mail: gcapella@ausl.pr.it

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L'iscrizione e' possibile attraverso mail all'indirizzo
gcapella@ausl.pr.it
I posti sono limitati a 30

Per l'applicazione di un modello specialistico
TFP-Informed ad un setting generalista –
Incontri di sostegno all'implementazione.

Videoconferenze
MERCOLEDI 21/10 – 28/10 – 11/11 14.00 alle 17.00

webinar per professioni
MERCOLEDI 9/12 14.00 alle 17.00
webinar plenaria o incontro assembleare
SONO STATI RICHIESTI 32.3
(Per conseguire i crediti bisogna frequentare il
90% delle presenze)
Accreditato per: Medici, Infermieri, Assistenti Sanitarie, Educatori
Professionali, Tecnici della riabilitazione, psicologi, alle Assistenti Sociali
verra' rilasciato attestato da presentare all'ordine per ECS.

PROGRAMMA DEI LAVORI

Discussione in Gruppo con supervisione

9 dicembre 2020
dalle 14.00 alle 17.00
21 ottobre 2020
14.00 – 17.00
webinar
supervisione caso – gli aspetti relazionali
del paziente affetto da DGP nella cura
infermieristica
dr. Sergio Dazzi
Presentazione del Caso
Discussione in Gruppo con supervisione

Incontro assembleare o webinar
Un Equipe TFP Informed
Lavorare in equipe con il paziente affetto da
DGP
Presentazione del Caso
Discussione in Assemblea con supervisione

Relatore e supervisore

Dr. Sergio DAZZI
Teacher supervisor Transference Focused Psychotherapy
Member Executive Board ISTFP (International Society for
Transference Focused Psychotherapy)
Teacher Supervisor CAPA (China-American Psychoanalytic
Association)
Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Parma
Scuola di Specializzazione in Psichiatria - Università degli
Studi di Parma
Training formazione psicoanalitica “Psicoterapia e Scienze
Umane”- Bologna
Foreign Fellowship William A. White Institute for
Psychoanalysis and Psychiatry. New York
Pubblicazioni inerenti ai Disturbi di Personalità

4 Novembre 2020
14.00 – 17.00
webinar
supervisione caso – gli aspetti medico
psicologici del paziente affetto da DGP
Impostare un progetto di cura
dr. Sergio Dazzi
Presentazione del Caso
Discussione in Gruppo con supervisione

11 novembre 2020
14.00 – 17.00
webinar
supervisione caso – Le competenze
educative e sociali nel paziente con DGP
dr. Sergio Dazzi
Presentazione del Caso
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