
 

 

 

   

 

Corso di formazione 
 

SOCIAL SKILLS TRAINING 
 

Lunedì 16/10/2017 

Orario dalle 09.30-13.00  

e dalle 14.00-16.30 
 

presso IRECOOP VENETO 

Via G. SAVELLI 128 – 35129 - PADOVA 
 

PROGRAMMA 

 
Il Training per l’acquisizione delle abilità sociali è un particolare intervento con il quale si intende aiutare i 
pazienti psicotici a superare precisi deficit comportamentali. Il deterioramento del funzionamento sociale è 
una caratteristica comune dei disturbi schizofrenici che si presenta indipendentemente dalla sintomatologia , 
perciò deve rappresentare uno specifico target d’intervento. Il training SST utilizza i contributi della teoria 
dell’apprendimento (Bandura, 1969), secondo cui l’acquisizione dei comportamenti sociali avviene con 
l’osservazione delle condotte altrui e con il riscontro dei feedback delle proprie azioni. Scopo del training è 
fornire agli utenti un repertorio di competenze sociali più ricco ed articolato, contestualizzabile nei diversi 
ambiti di vita dei soggetti destinatari. 

 

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 

Presentazione e strutturazione dell’intervento si SST 
Preparazione del gruppo: valutazioni e primi incontri 
(percezione sociale) 
Elaborazione cognitiva 

Lezione frontale ed esercitazioni 

14.00-16.30 

Preparazione del role play 

Role play 

Esercizi per casa 

Lezione frontale ed esercitazioni 

 

 

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 Silvia Merlin.  

Educatore professionale, collaboratore Centro Diurno riabilitativo “Insieme… mente, cuore e passione”  AULSS 9 

Scaligera 
 

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 25/09/2017 all’indirizzo a.daminato@irecoop.veneto.it 
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