MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione
dovrà
essere
effettuata
esclusivamente tramite il sito Regionale ECM
con la seguente procedura:

- Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it
- Inserire Utente e Password nell’area
riservata in alto a destra e cliccare su "login"
- Selezionare “OFFERTA FORMATIVA” dalla
pagina "utente":
 per il personale interno all’ ASL TO 2:
- Selezionare "Corsi residenziali”e mantenere il
filtro “in sede”
 per il personale esterno all’ASL TO 2:
- Selezionare "Corsi residenziali”e impostare il
filtro “fuori sede”
Individuare il titolo dell’iniziativa, e cliccare
l’icona “Iscriviti” e, successivamente,
cliccare sull’icona per iscriversi
- Seguire le procedure per l’iscrizione

Se non si è ancora registrati
- Collegarsi al sito www.ecmpiemonte.it
- Selezionare in basso a sinistra il link “Registra

Professionista” e seguire le istruzioni
I professionisti esterni al Sistema
Sanitario Regionale possono registrarsi in
piattaforma per iscriversi ai corsi organizzati
dai Provider regionali. Accedendo in area
riservata con il proprio nome utente e la
propria password, sarà possibile consultare
l'offerta formativa dei Provider accreditati
nella Regione Piemonte, procedere con le
iscrizioni online ai corsi, verificare tutta la
formazione fruita presso i Provider regionali
e visualizzare gli eventuali attestati firmati
digitalmente.

QUOTA DI ISCRIZIONE
PER INTERNI
Il corso è gratuito per il personale medico
dipendente, per i MMG, e per gli specialisti
convenzionati ASL TO2
con impegno orario
superiore a 20 ore settimanali
PER ESTERNI:

quota intera di € 60,00 per Specialisti
Convenzionati ASL TO2 con impegno orario
inferiore a 20 ore settimanali e personale non
dipendente dell’ASLTO2;

quota agevolata di € 30,00 per
interinali,
operatori
delle
cooperative
e
specializzandi che prestano attività continuativa
presso le strutture dell’ASL TO2.

In caso di rinuncia la quota non è
rimborsabile
La ricevuta di pagamento della quota di iscrizione
deve essere inviata via mail alla segreteria
organizzativa.

TITOLO
“Il trattamento psicoterapeutico
individuale con l’allargamento ai
famigliari significativi”
Seminario residenziale

Coordinate bancarie:
Banca Intesa S. paolo S.p.A. – intestato alla ASL
TO2
Causale di versamento: Quota iscrizione corso

“titolo ed edizione del corso”
Codice IBAN:
IT 40 Y 0306901020100000046238

Data: 19.9.2016
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr.ssa Sara Zazza
PROGETTISTA
Dr. Maurizio Mellana

Il sistema rilascia un modulo di pre-iscrizione
Sarà possibile visualizzare il documento di
conferma della conferma in aula in piattaforma; il
_____
documento stampabile, che sostituisce a tutti gli
effetti la lettera di convocazione, dovrà essere
esibito al momento dell’ingresso in aula.

Progetto formativo
Mod 7 – All C

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Settore formazione
Formazione.aziendale@aslto2.piemonte.it
Fax: 011 4395840

ORARIO

9.00-17.30
Sede del corso
Sala Ravetti Ospedale SGBosco
Corso accreditato ECM: n. 7 crediti

AREA TEMATICA

Salute Mentale

PROGRAMMA MATTINO

FINALITA’

Sviluppo di conoscenze e competenze
per il trattamento psicoterapeutico
OBIETTIVO

Acquisire conoscenze e competenze
per il trattamento psicoterapeutico
individuale con l’allargamento ai
familiari significativi
ARTICOLAZIONE

Giornata seminariale

9.00-9.30 Registrazione partecipanti
9.30-13.15: Il trattamento
psicoterapeutico individuale con
l’allargamento ai famigliari
significativi: Lezione magistrale e
presentazione e discussione casi
clinici
Prof. Canevaro

PROGRAMMA POMERIGGIO

L’

14.00-17.00 : Il trattamento
psicoterapeutico individuale con
l’allargamento ai famigliari
significativi: Proiezione di filmati
didattici e discussione
Prof. Canevaro
17.00-17.30 Verifica e chiusura

DESTINATARI

Psicologi e medici psicoterapeuti
DOCENTE

Prof. Dr. Alfredo Canevaro, Medico
Psicoterapeuta, membro
dell’American Family Therapy
Academy e socio ordinario SIPPR
I crediti ECM verranno assegnati solo ed
esclusivamente alle seguenti condizioni:
 Presenza al corso: 90% della durata
complessiva;
 Superamento
verifica
di
apprendimento;
 Compilazione
questionario
gradimento corso e docenti;
 Presenza sui registri di tutte le firme
di ingresso e uscita.

Centro di formazione certificato Expero4care
da SGS International

Registrazione della partecipazione:
Per il personale dipendente della ASL TO 2
la partecipazione al corso sarà registrata
automaticamente effettuando la timbratura
con il tasto 2 (per le sedi ex ASL 3 premere
anche il tasto “enter”), presso le sedi
dotate di rilevatori di presenza; negli altri
casi
la
presenza
dovrà
essere
autocertificata direttamente sul cartellino
presenze con la dicitura aggiornamento
obbligatorio.

E’ richiesto il rispetto dell’orario;
l’eventuale ritardo sarà registrato sul
foglio firme.

