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Ore 9.00  Iscrizione dei partecipanti 

Ore 9.30  Obiettivi, azioni e cronogramma del Progetto Daniela Riccò 

Ore 10.00  Seminario con prove di apprendimento attivo cooperativo a piccolo gruppo: (prima 

sessione): Scenari descrittivi del contesto di Disagio psichico – Rosaria Ruta 

1. L’approccio motivazionale al sostegno al cambiamento degli stili di vita del 

soggetto portatore di disagio psichico 

2. La descrizione dei contesti  

3. Servizi sanitari che promuovono salute: l’adozione di raccomandazioni 

educative a tutela del portatori di disagio psichico. 

 

Discussione plenaria - Moderatore Rosaria Ruta 

 

 Ore 13.30 pausa 

 

Ore 14.30 Seminario con prove di apprendimento attivo cooperativo a piccolo gruppo: 

(seconda sessione): La comunicazione efficace nei diversi contesti – Antonio Mosti 

1) Stili di comunicazione nella relazione interpersonale individuale 

2) Stili di comunicazione nella relazione interpersonale di gruppo 

3) Stili di comunicazione per favorire l’approccio motivazionale al cambiamento 

nei dipartimenti di salute mentale  

 

Ore 18.30 Chiusura dei lavori 

 
 
 
 

25 SETTEMBRE 2014 
 



 
 
 
Ore 8.30 Gli strumenti operativi per la gestione del cambiamento nei soggetti portatori di 

disagio psichico  

Ore 9.00  Seminario con prove di apprendimento attivo cooperativo a piccolo gruppo (terza 

sessione): Competenze di pianificazione e programmazione di azioni in rete  

Fattori di rischio e fattori protettivi nella compilazione di un profilo di salute dei 

soggetti di interesse psichiatrico  in un contesto di comunità 

1 Competenze di programmazione di interventi di contrasto al disagio psichico in 

dipartimenti di salute mentale 

2 Caratteristiche della Rete efficace.  

 

Ore 14.00 Seminario con prove di apprendimento cooperativo a piccolo gruppo (quarta 

sessione): Riepilogo degli aspetti procedurali e organizzativi relativi a:  

1 La realizzazione del processo di dipartimenti di salute mentale che promuovono 

salute 

2 Il coinvolgimento attivo degli operatori nella promozione della salute nei 

dipartimenti di salute mentale 

3 Percorsi Info-educativi di primo e secondo livello rivolti ad utenti con disagio 

psichico 

Ore 18.00 Discussione plenaria Modera e conclude  Antonio Mosti 
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