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LA CONSULTAZIONE PSICOLOGICA E LA PSICOTERAPIA PER I PAZIENTI ORGANICI 

  

    

 

ISeRDiP Soc. Coop. Onlus   e-mail: info@iserdip.com  www.iserdip.it            C.F./P.Iva 08541340157 
Via Clerici, 10  20121 MILANO  Tel. 02.89093326  Fax 02. 89093358 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
I pazienti affetti da patologie organiche, croniche o acute giungono con sempre maggiore frequenza all’attenzione 
dello psicologo in ambito ospedaliero e negli ambulatori privati,  
Il modello della psicoterapia breve integrata si rivela indicato per il trattamento dei pazienti organici  ricorrendo 
all'integrazione fra i modelli psicoanalitico, cognitivo e comportamentale: le diverse tecniche disponibili e la 
flessibilità previste dall’approccio psicologico integrato consentono di rispondere adeguatamente ai bisogni 
specifici di questi pazienti e di delineare un percorso di cura personalizzato efficace. 
Obiettivo principale del corso è di fornire ai discenti gli strumenti essenziali per la valutazione e la cura 
psicologica peculiari per questi pazienti. Pertanto il corso è rivolto anche a psicologi e medici psicoterapeuti non 
specializzati nella psicoterapia focale integrata.  
 
METODOLOGIA (tipologia formativa, tecniche didattiche):  
Il corso prevede ad ogni incontro:  

a) lezione frontale; 
b) discussione clinica sui casi portati dai discenti e dai docenti; 
c) discussione metodologica; 
d) il contributo della ricerca. 
e)  

DESTINATARI:  minimo 10 massimo 20 partecipanti (psicologi e psicoterapeuti)   
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO   
Dott.ssa Gislon Maria Clotilde, psicologa psicoterapeuta 
 
TUTOR 
Dott.ssa Zanini Susanna, psicologa psicoterapeuta 
 
DOCENTI  
Dott.ssa Biotti Anna, psicologa psicoterapeuta 
Dott.ssa Belvedere Caterina, psicologa psicoterapeuta 
 
DATE:  
1 incontro: 10/04/2020 dalle 9.15 alle 13.15 
La consultazione focale e l'individuazione dei bisogni peculiari. 
2 incontro: 8/05/2020 dalle 9.15 alle 13.15 
Le unità di cura psicologica dei pazienti organici. 
3 incontro: 5/06/2020 dalle 9.15 alle 13.15 
Le tecniche e le strategie specifiche per l'intervento. 
4 incontro: 11/09/2020 dalle 9.15 alle 13.15 
L’integrazione efficace delle tecniche e delle strategie. 
 
COSTO DEL CORSO 
€ 400,00  per psicologi e psicoterapeuti non Iserdip 
€ 250,00 per specializzandi del IV anno  Iserdip e specializzati in psicoterapia breve integrata Iserdip.  
  
SEDE DEL CORSO 
ISeRDiP soc.coop. onlus - Via Clerici, 10—20121 Milano 
Per Informazioni: 0289093326 

  
La Direzione ha facoltà di non attivare il corso qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti.  
Verranno richiesti crediti ECM alla regione Lombardia per Psicologi e Psicoterapeuti   
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da inviare a corsi@iserdip.it o via fax a 02.89093358 

 

Nome e cognome:__________________________________________________________________________ 

Indirizzo:_________________________________________________________________________________ 

Cap:____________________________________Città:_____________________________________________ 

Luogo e data di nascita:______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale:_____________________________________________________________________________ 

Part. Iva:__________________________________________________________________________________ 

Cellulare:_________________________________________________________________________________ 

E-mail:___________________________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC o Codice SDI___________________________________________________________________ 

Qualifica: 

□ psicoterapeuta 

□ psicologo 

Ente di appartenenza: _____________________________________________________________________ 

  

Quota di partecipazione:   

· € 400.00 + € 2,00 (marca da bollo) per psicologi e psicoterapeuti non Iserdip 

· € 250.00 + € 2,00 (marca da bollo)  per specializzandi del IV anno  Iserdip e specializzati Iserdip. ·  

 

Modalità di pagamento 

□ Bonifico bancario intestato a ISeRDiP Soc. Coop. IBAN: IT70C0503401737000000044761 - specificando il titolo 

del corso come causale  

□ Assegno bancario  non trasferibile intestato a ISeRDiP  

□ Contanti  

  

L’iscrizione è vincolata dalla ricezione di una mail di conferma da parte di iserdip. 

La Direzione ha facoltà di non attivare il corso qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti. 

  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679) 

Ai sensi dell'art. 13 del REG. UE 2016/679, La informiamo che i Suoi dati sono raccolti da ISeRDiP esclusivamente per finalità strettamente connesse 

e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, per finalit  amministrative e contabili e per finalit  connesse a obblig i di legge. L’eventuale 

rifiuto di conferire i dati personali, comporta l’impossibilit  per ISeRDiP di svolgere le suddette attività. Tutti i dati da Lei forniti in questo ambito 

saranno conservati presso i nostri archivi per tutta la durata del rapporto, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente e a tutela dei diritti 

dell’interessato, del Titolare e per finalit  di arc ivio storico. I dati personali saranno trattati internamente da soggetti autorizzati, sotto l’autorit  del 

Titolare e istruiti sui principi normativi e sulle procedure di sicurezza logiche e tecnologiche (art. 32, comma 4 REG. UE 2016/679). 

 

 

 

 

Data         Firma 

 

mailto:corsi@iserdip.it

