
 

 

 

   

 

Corso di formazione 
 

PROBLEM SOLVING TRAINING  
NELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 

 

Giovedì 12/10/2017 

Orario dalle 09.30-13.00  

e dalle 14.00-16.30 
 

presso IRECOOP VENETO 

Via G. SAVELLI 128 – 35129 - PADOVA 
 

PROGRAMMA 

 
Il Problem Solving è stato definito come “un processo psicologico relazionale che rende disponibile una varietà di 

alternative di risposta potenzialmente efficaci e aumenta la probabilità di scegliere la risposta più efficace tra le varie 

alternative”: tale metodo strutturato per la soluzione dei problemi , come il Problem Solving Training , consente ai 

pazienti schizofrenici di sviluppare soluzioni autonome ai problemi quotidiani, assegnando un ruolo di responsabilità e 

un’esperienza di gestione attiva dei problemi stessi. Il PST include la stimolazione di processi percettivi, attentivi e di 

elaborazione dell’informazione, insieme a competenze utili nelle situazioni sociali specifiche. 

 

Durata:  6 ore  

 

Crediti assegnati:  7,5  crediti ECM 

 

Profili professionali accreditati:  terapista occupazionale, psicologo, medico chirurgo, fisioterapista, 

infermiere, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, educatore professionale,  tecnico della 

riabilitazione psichiatrica 

 

Obiettivo formativo nazionale:  1- Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 

dell'evidence based practice (EBM - EBN -EBP) 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA 
 

Fascia oraria Contenuti 
Metodologia utilizzata per ogni 

proposta di contenuto 

09.30-13.00 

 

Razionale del Problem Solving Training 

Metodologia e strutturazione del gruppo di PST 

Risoluzione di problemi pratici e interpersonali 

 

Lezione frontale 

14.00-16.30 

 

Coping emotivo: quando il problema è l’emozione 

negativa 

Il problem solving nell’equipe 

 

Lezione frontale ed esercitazione 

 

In chiusura   – Questionario di valutazione del gradimento 
                      – Verifica di apprendimento mediante questionario 
 

 Risultati attesi:  il corso è rivolto a coordinatori, responsabili d’area, psicologi di cooperative che operano nei servizi 

per la salute mentale e che hanno scelto di sposare l’approccio della riabilitazione bio-psico-sociale e che già 

possiedono formazione specifica per questo approccio metodologico. Si prevede di potenziare le competenze tecnico 

– specialistiche relative alla riabilitazione psichiatrica, prevedendo un miglioramento della gestione da parte delle 

equipe di gruppi strutturati basati sulle evidenze come quello proposto, con un conseguente aumento dell’efficacia dei 

percorsi riabilitativi. 
 

Responsabile Scientifico 

Dott.ssa Lucia Bordin   

Medico psicoterapeuta libera professionista. Consulente presso enti privati, supervisore progetti riabilitativi presso 

varie cooperative sociali di Padova.  
 

Docente  

Dott.ssa Ileana Boggian 

     Psicologa Psicoterapeuta presso il Centro di Salute Mentale di Legnago (VR) 
 

Eventuale materiale rilasciato: 

Dispense progettate dai docenti + schede di lavoro 
 

Quota di partecipazione:  70,00€ 

Numero massimo di partecipanti:  il corso sarà attivato con almeno 15 partecipanti. Il numero massimo di 

partecipanti previsto è 20. 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Provider e segreteria organizzativa 
IRECOOP VENETO 
Via G. Savelli 128 -35129 – Padova 
tel.  049 8076143 - Fax   +39 049-8076136 
 Si prega di inviare la scheda di iscrizione in allegato entro il 22/09/2017 all’indirizzo a.daminato@irecoop.veneto.it 
 

mailto:a.daminato@irecoop.veneto.it

