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31 ottobre 2014
7 e 21 novembre 2014

5 dicembre 2014
i seminari si svolgono presso
Fondazione Internazionale 

Don Luigi Di Liegro 
via Ostiense 106, Roma

31/10/2014, ore 9-17 
I incontro:  I Contesti di Cura
9.00 Presentazione del Corso e delle sue 
finalità. ( P. Paolotti, M. Papi ) 
9.30 I cambiamenti di paradigma, verso i 
sistemi di cura orientati alla recovery (J. 
Mannu)
10.15 Vecchi e nuovi protagonisti della 
riabilitazione (I.Volpi)
11.15 La funzione delle tecniche artistiche 
nei differenti contesti di cura (D. 
Mondovi, A. Roa, M. Papi )
13.30  pausa pranzo
14.30 La fotografia e il cinema nella riabi-
litazione diffusa (S. Martinez, F. Lepori)
16.30 Dibattito e conclusioni 

7/11/2014, ore 9-17
II incontro:Valutazione e Progettazione
9.00 Trattamenti ed esiti, l'utilizzo 
dell'ICF nella riabilitazione psichiatrica  
(P. Paolotti)
10.00 La costruzione dei progetti 
personalizzati (E. Visani)
11.15 Fattori specifici ed aspecifici nella 
riabilitazione (P. Del Nero)
13.30 pausa pranzo
14.30 laboratorio teatrale, esercitazione
15.30 Il teatro: arte e relazioni in 
movimento (M. Ranieri)
16.30 Dibattito e conclusioni 

21/11/2014, ore 9-17
III incontro:  Competenze e Soggettività
9.00 Le competenze trasversali (A. 
Dionisi)
10.30 Responsabilità e condivisione nelle 
attività formative (C. Di Francia)
12.00 Social skills training e rappre-
sentazione di sé e degli altri (D. D'Alia, F. 
Mauro)
13.30 pausa pranzo
14.30 Laboratorio di scrittura, 
esercitazione
15.30 La mediazione della scrittura nella 
narrazione e costruzione di altre 
prospettive. (C. Barbato, D. Ermini, M. 
Papi)
16.30 Dibattito e conclusioni

5/12/2014, ore 9-17
IV incontro: Inclusione e partecipazione
9.00 L’intervento precoce. (G. Vinci, 
M.Menechincheri)
10.00 Cura ed inserimento lavorativo 
(I.Volpi)
11.30. La riabilitazione del pallone (E. 
Susani, A. Cecconi, L.Amato) 
13.30 pausa pranzo
14.30 Laboratorio di espressione 
corporea, esercitazione.
15.30 Il linguaggio del corpo e la 
relazione con l'ambiente. (C. Basurto) 
16.30 Dibattito e conclusioni 

Dialoghi
I  seminari si  rivolgono ai  professionisti
della  sanità  e  ai  diversi  operatori  del
settore,  che intendano approfondire lo
studio e le declinazioni del “fare” nella
riabilitazione psichiatrica.
Durante  gli  incontri  i  partecipanti
saranno guidati all'apprendimento delle
modalità  di  progettazione,  conduzione,
verifica  delle  attività  nell'ambito  dei
progetti  di  cura  delle  persone  con
patologia psichiatrica. 

Modalità di svolgimento
Il  corso  si  articola  in  quattro  incontri
della  durata  di  otto ore,  ogni  incontro
verrà  coordinato  da  un  esperto  della
riabilitazione psichiatrica che introdurrà 

alcune  tematiche  generali.  Verranno,
quindi,  affrontati  gli  aspetti  teorici  ed
esperienziali  di  specifiche  attività
attraverso  il  confronto  e  il  dialogo  tra
operatori  che lavorano da molti  anni  in
questo ambito.

Obiettivi formativi 
Il  ciclo  di  seminari si  propone  di
promuovere  un  apprendimento
strategico per la professione di ciascuno,
da utilizzare come strumento e metodo
d’intervento  sul  disagio  psichico,  per
padroneggiare le potenzialità e le risorse
dei  percorsi  riabilitativi,  per  favorire  i
processi di recovery personale.

Segreteria organizzativa
Per informazioni ed iscrizioni:
Maura Papi: maurapapi@gmail.com
Cristiano Di Francia:
ilgrandecarro.coop@gmail.com

Segreteria Scientifica: 
Paolo Paolotti, Maura Papi, Massimo 
Ranieri, Enrico Visani, Ilario Volpi 

Elenco relatori 
P. Paolotti, M. Papi, J. Mannu, I.Volpi, D. 
Mondovi, A. Roa, S. Martinez, F.Lepori, E.
Visani, P. Del Nero, M. Ranieri, A.Dionisi, 
C. Di Francia, D. D'alia, F. Mauro,C. 
Barbato, D. Ermini, G. Vinci, R. 
Menichincheri, E. Susani, A. Cecconi, C. 
Basurto., L.Amato

Costo dei seminari
€100 per i 4 incontri 
€ 30 per ogni singolo incontro 
La quota di iscrizione include il buffet.

sono previste riduzioni per gli operatori 
delle cooperative promotrici.
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