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L’iscrizione si effettua accedendo 
all’area riservata da Collegamenti Web 

 -  Portale  -   
Credenziali personali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Formazione 

IRCCS - Centro San Giovanni di Dio FBF 

Tel. 030-3501639/345 

 

cverzeletti@fatebenefratelli.eu 

uff.formazione.irccs@fatebenefratelli.eu 

Azienda certificata secondo norma ISO-9001 per Attività Formativa 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE RESPONSABILE SCIENTIFICO 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Obiettivo formativo ministeriale di processo:  

Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, 

interistituzionale 

A))�����"(� �� �������"�� !��: 

Medici (psichiatria, neurologia, psicoterapia) 

Infermieri 

Educatori professionali 

Tecnici della riabilitazione psichiatrica 

Psicologi 

Fisioterapisti 

A))�����"(� �� �)(  ° 443. 345776       

 

DOCENTE 

D���.��" R�����" R���� 
Responsabile  

Unità di Ricerca Psichiatrica 
I.R.C.C.S. Brescia 

D���. G��<"  � B"�����" T��"  
Dirigente Responsabile di II livello  
di Area Complessa di Psichiatria  

I.R.C.C.S. Brescia 

https://www.fatebenefratelli.it/strutture/irccs-brescia 



PROGRAMMA  

 

Martedì 10 maggio 2022 

Ore 13.30 

Registrazione partecipanti  

Ore 13.45 

Inquadramento del Disturbo 

Borderline: dalla teoria alla  

pratica clinica  

Ore 14.45 

Esercitazioni pratiche su casi 

clinici: ipotesi di intervento 

Ore 16.15  

Attività di discussione e  

confronto configurando nuove  

prospettive di operatività 

Ore 16.45 

Conclusione dell’incontro 

Presentazione 

Il trattamento dei pazienti con Disturbo 

Borderline di Personalità risulta spesso 

molto complesso non solo per quello 

che riguarda gli aspetti sintomatologici, 

ma per tutte le problematiche legate alla 

relazione con questi pazienti e al carico 

emotivo che ne consegue.  

Parimenti, il lavoro d'équipe e l’integra-

zione multidisciplinare rappresentano 

un modello di lavoro ormai indispensa-

bile ma non per questo scontato.  

L’obiettivo del corso è pertanto focaliz-

zato all’acquisizione di strumenti teorici 

chiave per la comprensione del disturbo 

e tecniche per la gestione della relazio-

ne terapeutica e attraverso le esercita-

zioni sul campo e l’impiego di casi clini-

ci, ampliare le chiavi di lettura e gli stru-

menti d'efficacia all’interno della rete in-

terdisciplinare. 

 

 

 

Martedì 17 maggio 2022 

 

Ore 13.45  

Lo sviluppo di un programma  

terapeutico condiviso: l’equipe  

come ambiente validante  

Ore 14.45 

Esercitazioni pratiche su casi  

clinici: ipotesi di intervento 

Ore 16.15  

Attività di discussione e confronto 

configurando nuove prospettive di 

operatività 

Ore 16.45    

Compilazione della prova scritta 

di apprendimento e delle schede 

di valutazione del corso 


