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Obiettivo del Corso è insegnare l’approccio psicoe-
ducativo integrato sviluppato da Ian Falloon per la 
sua applicazione nei servizi di salute mentale negli 
interventi precoci agli esordi del disturbo mentale.
Alla ne del corso i partecipanti saranno in grado 
di:
- acquisire i fondamenti teorici del metodo psicoe-
ducativo integrato per la gestione dello stress nelle 
famiglie e nei gruppi risorsa all’esordio di un disturbo 
psichiatrico;
- fornire informazioni sui problemi legati ai disturbi 
psichiatrici alle persone a ette, ai loro familiari e ai 
gruppi risorsa;
- fornire informazioni sull’impotrtanza della salute 

sica alle persone a ette, ai loro familiari e ai gruppi 
risorsa 
- impiegare le principali abilità di comunicazione;
- organizzare sedute di soluzione dei problemi;
- iniziare a sperimentare in pratica il trattamento 
nei servizi di salute mentale che si occupano di 
interventi precoci ed esordi.
Il Corso è indirizzato a cinquanta operatori psichia-
trici con diverse quali che professionali: psichiatra, 
psicologo, tecnico della riabilitazione psichiatrica, 
infermiere, assistente sociale.
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Termine della giornata

Giovedì 17 settembre

Relazione su tema preordinato. La gestione dello 
stress del trattamento psicoeducativo familiare: 
migliorare le abilità di risoluzione dei problemi per 
raggiungere obiettivi di vita
M. Casacchia, R. Roncone, D. Ussorio

Role-playing: conduzione di simulate sulla 
conduzione di sedute di insegnamento con 
l’impiego di un metodo strutturato di soluzione 
dei problemi I
V. Bianchini, L. Giusti, A. Salza

Role-playing: conduzione di simulate sulla 
conduzione di sedute di insegnamento con 
l’impiego di un metodo strutturato di soluzione 
dei problemi II. (Il Problem-solving come 
strumento nell’ambito del lavoro di équipe)
V. Bianchini, L. Giusti, A. Salza

Relazione su tema preordinato: l’insegnamento 
delle abilità sociali, quale strumento per migliorare 
il funzionamento sociale
M. Casacchia, R. Roncone, D. Ussorio

Role-playing: conduzione di simulate sulla 
conduzione di sedute di insegnamento di abilità 
sociali a partire dagli obiettivi di vita dell’utente e 
dei suoi familiari
V. Bianchini, L. Giusti, A. Salza

Compilazione questionario di valutazione delle 
conoscenze e questionario di gradimento ECM da 
parte di tutti i partecipanti
M. Casacchia, R. Roncone, D. Ussorio

Relazione su tema preordinato: alimentazione, stile 
di vita e salute �sica
A. Aggio

Relazione su tema preordinato: identi�cazione dei 
segni precoci di crisi
M. Casacchia, R. Roncone, D. Ussorio

Role-playing: conduzione di simulate su come 
insegnare ad identi�care i segni precoci di crisi 
all’utente ed al suo gruppo risorsa e su come 
monitorare la salute �sica
V. Bianchini, L. Giusti, A. Salza

Termine della giornata

Mercoledì 16 settembre

Relazione su tema preordinato: insegnamento delle 
abilità di comunicazione
M. Casacchia, R. Roncone, D. Ussorio

Role-playing: conduzione di simulate su come 
insegnare l’abilità di “esprimere sentimenti piacevoli” 
alle persone a�ette da malattia mentale ed ai loro 
familiari - gruppo risorsa
V. Bianchini, L. Giusti, A. Salza

Role-playing: conduzione di simulate su come 
insegnare l’abilità di “fare richieste positive” alle 
persone a�ette da malattia mentale ed ai loro familiari 
- gruppo risorsa
V. Bianchini, L. Giusti, A. Salza

Role-playing: conduzione di simulate su come 
insegnare l’abilità di “esprimere sentimenti spiacevoli” 
alle persone a�ette da malattia mentale ed ai loro 
familiari - gruppo risorsa
V. Bianchini, L. Giusti, A. Salza

Lunedì 14 settembre

Relazione su tema preordinato: il trattamento 
psicoeducazionale integrato. 
Il modello stress-vulnerabilità. Il coinvolgimento dei 
familiari: strumenti per la valutazione del 
funzionamento familiare; valutazione individuale di 
ogni membro della famiglia - del gruppo risorsa
M. Casacchia, R. Roncone, D. Ussorio

Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di 
attività pratiche o tecniche: valutazione individuale 
di ogni componente della famiglia - del gruppo 
risorsa. Identi�cazione degli obiettivi individuali di 
vita
M. Casacchia, R. Roncone, D. Ussorio

Relazione su tema preordinato: analisi del problema
M. Casacchia, R. Roncone, D. Ussorio

Role-playing: conduzione di simulate su come 
e�ettuare la valutazione dei membri della famiglia 
e come e�ettuare un’analisi del problema
V. Bianchini, L. Giusti, A. Salza

Termine della giornata

Martedì 15 settembre

Relazione su tema preordinato: psicoeducazione sulla 
malattia mentale e sul suo trattamento. Video sulla 
schizofrenia
M. Casacchia, R. Roncone, D. Ussorio

Role-playing: conduzione di simulate su come dare 
informazioni sulla malattia mentale alle persone 
a�ette ed ai loro familiari - gruppo risorsa 
V. Bianchini, L. Giusti, A. Salza
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