SECONDO SEMINARIO INTERATTIVO SU CASE REPORTS IN TEMA DI PSICOLOGIA E
PSICOPATOLOGIA DEL LAVORO

LA CRISI IN TEMPO DI CRISI
PSICHIATRIA E INSERIMENTO LAVORATIVO
CASA DI CURA PARK VILLA NAPOLEON
31022 Preganziol (TV) - 439, v. Terraglio
25 OTTOBRE 2012 dalle ore 14:00 alle ore 18:00

13:45 Registrazione dei Partecipanti
14:00 Introduzione al convegno di Umberto DINELLI (Primario e Direttore Sanitario Casa di cura Park Villa
Napoleon)

14.10 La crisi in tempo di crisi di Nicola Alberto DE CARLO

(Prof. Ordinario di Psicologia del Lavoro e delle

Organizzazioni - Università di Padova)

Chairman: Maurizio DE VANNA (Primario Clinica Psichiatrica di Trieste)
15:00 La crisi come occasione di inserimento, di Mario ZOTTA (Responsabile SIL di Mestre)
15:30 Il lavoro, cura e necessità, non solo profitto, di Franco GARONNA (Primario Servizio Psichiatrico
ASL Veneziana)

16:00 La Terra trema …, la mente anche, di Roberto DI FILIPPO (Psicologo Vigili del Fuoco)
16.30 Dipendenze non chimiche, di Alessandro PANI (Dirigente Medico del SERT di Venezia)
17.00 Tavola Rotonda: L’errore del suicidio
Paolo FLORETTA, (Docente PSIOP)
Franco GARONNA, (Primario Servizio Psichiatrico ASL Veneziana)
Anna Maria CORRADINI (Docente di Filosofia)
18.00 Conclusioni
Il corso accreditato per ECM è rivolto a medici, psicologi, infermieri, operatori socio-sanitari, per
un numero massimo complessivo di 30 persone.
L’iscrizione è gratuita, ma essendo il corso a numero chiuso, è necessario inviare prenotazione
tramite fax o e mail, secondo fac simile allegato. Al termine dei lavori sarà rilasciato Attestato di
Partecipazione.
Segreteria organizzativa: Sign.a Carmela Pastrello – tel: 0422 93215 fax: 0422 633545
email: parkvillanapoleon@tiscalinet.it

RAZIONALE DELL’EVENTO
L’evento si rivolge a professioni sanitarie, medici, psicologi, psicoterapeuti,
infermieri, educatori, riabilitatori, che operano nel settore pubblico e privato,
interessati a partecipare interattivamente alla presentazione e discussione di
casi clinici attinenti allo stress in ambiti lavorativi ed extralavorativi.
I relatori sono psicologi e medici la cui esperienza pratica attiene il mondo del
lavoro, la clinica psichiatrica, la ricerca metodologica relativa ai contesti
relazionali e agli effetti che questi producono nei soggetti, ostacolandone il
benessere, lo sviluppo e l’espressione delle qualità umane.
La sede ospitante è la Casa di Cura “Park Villa Napoleon” di Preganziol (TV).
Nel tempo della crisi, economica e sociale, ma anche dei valori e dei significati,
l’individuo inevitabilmente avverte disagio e sofferenza che si traducono in
comportamenti spesso drammatici o disadattativi. Ma la crisi è anche occasione
di riflessione su possibili cambiamenti che riguardano la persona nelle sue
convinzioni e nelle sue modalità di relazione con il mondo e con gli altri. Vivere
la crisi è molto più che sopravvivere alla crisi, rappresenta un processo di
cambiamento e di evoluzione, promuove nuove idee e induce percorsi di
liberazione.

PRIMO SEMINARIO INTERATTIVO SU CASE REPORTS IN
TEMA DI PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA DEL LAVORO
CASA DI CURA PARK VILLA NAPOLEON
31022 Preganziol (TV) - 439, v. Terraglio
25 OTTOBRE 2011 dalle ore 14:00 alle ore 18:00

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
COGNOME _________________________ NOME ______________________
Codice Fiscale _______________________
Residenza: VIA ______________________________ N. _____
CAP __________________ CITTA’ _________________ PROV. _____________
Tel. ____________________ Cell. _________________ Fax _______________
E mail ______________@___________
ENTE DI APPARTENENZA ____________________________________________
PROFESSIONE ________________________ RUOLO ____________________

Al termine dei lavori sarà rilasciato Attestato di Partecipazione, senza
assegnazione dei crediti formativi in quanto esauriti.

