Informazioni

CORSO BASE DI
PSICOPATOLOGIA
FENOMENOLOGICA

SEDE
Il corso si svolgerà in presenza c/o
Il Fuligno – Via Faenza, 48 – FIRENZE

UNDICESIMA EDIZIONE ANNO 2022

OBIETTIVO FORMATIVO:
Documentazione Clinica percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura
pratica o evento

LA PSICOPATOLOGIA
FENOMENOLOGICA
COME FONDAMENTO
DELLA DIAGNOSI,
DELLA COMPRENSIONE
E DELLA TERAPIA

ECM N.
337107
CREDITI FORMATIVI ECM
Numero crediti formativi ECM: 42
PROFESSIONI ACCREDITATE
Il corso è rivolto a medici, psicologi, studenti in medicina,
psicologia e filosofia, specializzandi in psichiatria e psicologia
clinica, oltre che a tutti gli operatori della salute mentale.
È rivolto, inoltre, a tutti coloro che si occupano di salute
mentale dal vertice della filosofia, delle scienze sociali e delle
neuroscienze.

20 MARZO > 23 OTTOBRE 2022

ATTESTATO ECM
Ogni partecipante, appartenente alle categorie medici o
psicologi, potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri:
• percentuale di presenza al 100%
• superamento della verifica di apprendimento
(75% livello di sufficienza)
• compilazione e consegna del materiale ECM
ISCRIZIONI
Quota di iscrizione
Intero corso (6 incontri)
• Professionisti € 1.098,00
• Specializzando in psichiatria o psicologia clinica € 732,00
Singolo incontro
• Professionisti € 219,60
• Specializzando in psichiatria o psicologia clinica € 146,40

Scuola di Psicoterapia Fenomenologico-Dinamica
www.fenomenologiadinamica.it
segreteria@fenomenologiadinamica.it

Responsabile Scientifico
Giovanni Stanghellini

Provider ECM/Segreteria Organizzativa
PROVIDER STANDARD ECM N. 352

Iscrizione on line sul sito:
https://forms.gle/KyFevTcuphTw2S3H8
METODO DI PAGAMENTO
ONLINE dal sito: https://bit.ly/3oexkVl
Bonifico bancario intestato a:
IDEAS GROUP BANCA INTESA SANPAOLO: IBAN
IT83B0306902922100000016220
causale: CORSO BASE DI PSICOPATOLOGIA
FENOMENOLOGICA – XI EDIZIONE 2022
Inviare la copia della contabile del bonifico via mail a
iscrizioni@ideasgroup.it

Ideas Group s.r.l.
Via Santo Spirito, 11 - Firenze
Tel. 055.2302663 - Fax 055.5609427
info@ideasgroup.it
www.ideasgroup.it - www.fadideasgroup.it

PROGRAMMA

Il prof. Stanghellini
sarà presente a tutti gli incontri

Domenica 20 Marzo 2022 - 9/18

Domenica 19 Giugno 2022 - 9/18

Fenomenologia, clinica, neuroscienze

Alterità e alienità

Vittorio Gallese

Giampaolo Di Piazza

Comprendere l’Altro nel suo mondo

La cura e il mal-essere

Giovanni Stanghellini

Antonello Correale

Domenica 3 Aprile 2022 - 9/18

Domenica 11 Settembre 2022 - 9/18

I mondi delle persone schizofreniche

I mondi delle persone affette
da disturbi alimentari

Filippo Maria Ferro

Lo spazio e le atmosfere
Tonino Griffero

Domenica 15 Maggio 2022 - 9/18

I mondi delle persone affette
da disturbi dell’umore

Giovanni Castellini

Il corpo e l’informe
Giovanni Stanghellini

Domenica 23 Ottobre 2022 - 9/18

I mondi delle persone disforiche

Gilberto Di Petta

Mario Rossi Monti

Il tempo e la coscienza

L’Altro e lo sguardo

Massimo Ballerini

Maria Armezzani

RAZIONALE
I sei moduli del Corso affrontano i vari ambiti della
Psicopatologia, attraverso lezioni magistrali, facilitando il
confronto e il dibattito tra tutti i presenti.
L’intento è fornire ai partecipanti gli strumenti per effettuare
autonomamente un assessment psicopatologico, secondo
l’ottica fenomenologica, e le competenze per impostare un
progetto di cura e la presa in carico psicoterapeutica.
Si intende dotare i partecipanti di una panoramica
esauriente sullo stato della ricerca nell’ambito di ciascuna
area psicopatologica, sia di quelle tradizionalmente studiate
dalla psicopatologia fenomenologica (schizofrenia, psicosi
maniaco-depressiva), sia di quelle che invece hanno ricevuto
attenzione solo in tempi più recenti (patologia borderline e
della condotta alimentare).
In aggiunta a questo, il Corso si propone di introdurre i
partecipanti alla conoscenza e all’analisi delle principali
dimensioni del mondo della vita – il corpo, il tempo e lo
spazio vissuti, l’altro e le atmosfere. Introdurrà il Corso una
lezione di Vittorio Gallese sui rapporti tra neuroscienze,
fenomenologia e clinica. Chiuderà il Corso una lezione sui
fondamenti della cura intesa in senso fenomenologicodinamico.
L’obiettivo fondamentale del Corso, come nelle precedenti
edizioni, resta insegnare il metodo di base per l’intervista
psicopatologica, il vocabolario per la descrizione dei
sintomi e dei fenomeni della patologia mentale e per la loro
attribuzione ai quadri sindromici corrispondenti.
Il Corso si pone come obiettivo ulteriore quello di fornire le
conoscenze e i metodi per la ricostruzione e la comprensione
fenomenologica del mondo in cui ciascun paziente vive e
opera, come punto di partenza per la cura.

