Scuola di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale

Workshop • Genova, 18 e 19 novembre 2017

Diagnostica e riabilitazione Neurocognitiva
Prof. Sandro Iannaccone, Dott.ssa Federica Alemanno
Il Workshop di Diagnosi e Riabilitazione dei Disturbi Cognitivi prevede una formazione dello Psicologo
in ambito Neuropsicologico - diagnostico e riabilitativo - e psicologico supportivo per il miglioramento
ed il recupero del funzionamento cognitivo, del benessere e della qualità di vita dei pazienti
e dei loro familiari.
Le patologie trattate sono di tipo neurologico degenerativo (Demenza di Alzheimer,
Demenza fronto-temporale, Malattia di Parkinson, Demenza a corpi di Levi, Demenza Vascolare, Paralisi
Sopranucleare Progressiva, etc), post-acute (traumi cranici, stroke, aneurismi), post-neurochirurgiche
(Encefalopatie post traumatiche, patologie neuro-oncologiche e dolorose croniche).

Obiettivi - Acquisizione...
• Principi deontologici inerenti la professione
del neuropsicologo;
• Competenze relazionali nel colloquio clinico-diagnostico;
• Elementi costitutivi della valutazione neuropsicologica;
• Competenze in ambito di stesura della relazione
neuropsicologica;
• Capacità di gestione e presa in carico del paziente;
• Competenze relazionali nella comunicazione
con il caregiver;
• Capacità di pianificare, condurre e valutare
un progetto riabilitativo;
• Competenze relative all’utilizzo di nuove tecnologie
per la diagnosi neuropsicologica e la riabilitazione
cognitiva;
• Competenze nell’ambito della ricerca scientifica;
• Capacità di lavoro in équipe multidisciplinare.

Destinatari
Il nostro workshop è rivolto a Psicologi,
Logopedisti, Psicomotricisti, Tecnici della
riabilitazione
Psichiatrica,
Terapisti
occupazionali, Medici, Studenti Universitari.
Al termine del corso, a tutti i partecipanti,
verrà rilasciato un regolare attestato
di partecipazione.
Accreditamento ECM
È previsto il rilascio di crediti ECM per le
categorie di Psicologi e Medici.
Quote di partecipazione esenti IVA
per i 2 giorni di Workshop
• Quota standard: 190 euro;
• Soci AIAMC: 150 euro;
• Quota per studenti universitari, allievi
ed ex allievi Miller: 90 euro.

Sono previsti 20 euro di sconto per chi si iscrive entro il 31 luglio 2017.
Maggiori informazioni e iscrizioni online sul sito web dell’Istituto Miller.
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