MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Da spedire alla Segreteria del CeRP, anche tramite fax, unitamente al pagamento, da
effettuarsi tramite assegno e/o bonifico bancario intestato a: CeRP, Via L. Marchetti 9 38122
Trento, UniCredit Banca, ag. Trento Galilei: IBAN IT 56 T 02008 01820 000085131500.
Il contributo di partecipazione è di euro 300,00 iva inclusa
Nome___________________________________________________________
Cognome________________________________________________________
Data e luogo di nascita______________________________________________

PDM-2, dalla teoria alla pratica:

Codice fiscale_____________________________________________________
Partita IVA_______________________________________________________
Codice Destinatario SDI ____________________________________________

Gruppo di Studio e Supervisione
sulla Valutazione Diagnostica del PDM-2

Indirizzo PEC_____________________________________________________
Tel__________________________e-mail______________________________
Residenza________________________Via_____________________________
Ente_______________________________________
 Dipendente  Libero professionista
Professione
 Medico, disciplina_________________________
 Psicologo  Altro
Sono interessato/a a ricevere i CREDITI FORMATIVI:
 Sì
 No
In caso di risposta affermativa le ricordiamo che verranno raccolte le firme di presenza e le
verrà chiesto di compilare un breve questionario per la verifica dell’apprendimento.
Informativa sulla riservatezza dei dati (legge 196/2003). La informiamo che i suoi dati personali saranno
custoditi dalla Segreteria con l’impegno a non cederli a terzi con mezzi informatici per l’ordinaria gestione di
Seminari e Convegni. Il conferimento a questi fini al CeRP è facoltativo ed Ella potrà in qualunque momento
richiederne la conferma dell’esistenza, l’aggiornamento o la cancellazione.
La preghiamo di apporre la sua firma in calce alla presente quale consenso al trattamento dei suoi dati.

Data ________________ Firma_________________

R. Barni, Servi muti

CICLO DI INCONTRI SULL’APPLICAZIONE CLINICA DEL PDM-2
Anno 2019

Trento

CICLO DI INCONTRI SULL’APPLICAZIONE CLINICA DEL PDM-2

FREQUENZA, DURATA E SEDI

L’obiettivo del primo ciclo di incontri sull’applicazione clinica del PDM-2 è
quello di avvicinarsi e prendere gradualmente confidenza con questo
raffinato e innovativo strumento.
La partecipazione al gruppo di supervisione non prevede competenze già
acquisite o consolidate bensì un buon livello di curiosità e apertura alle
novità che il manuale propone in ambito diagnostico e psicopatologico.
Verranno affrontati nel corso degli incontri i dubbi e le difficoltà che
potranno emergere nella compilazione dei resoconti diagnostici secondo
questo modello.
Ulteriori obiettivi sono: la progressiva acquisizione di un metodo per
pensare all’unicità e complessità dell’individuo che soffre di disturbi psichici
cogliendo l’occasione per condividere e approfondire aspetti teorici
nell’ambito della psicopatologia alla luce della teoria psicodinamica.

5 incontri:
15 marzo, 12 aprile, 7 giugno, 20 settembre, 15 novembre

A turno i partecipanti presenteranno casi di adulti o adolescenti, privati o
istituzionali. Il materiale clinico sarà discusso e analizzato secondo gli assi
del PDM-2 e avrà come esito la formulazione di un protocollo diagnostico e
l’individuazione delle indicazioni terapeutiche

Gruppo di 10/12 persone (nel caso in cui il numero di partecipanti sia
superiore a quello richiesto si può pensare di fare due gruppi relativi alle
fasce d’età – adolescenti e adulti).

A Trento presso il CeRP in Via L. Marchetti, 9 il venerdì dalle 17 alle 19 (un
incontro ogni due mesi)

Il ciclo di incontri sarà condotto da
RAFFAELLA MORELLI
Psicoanalista psicoterapeuta, Membro Associato della Società Psicoanalitica
Italiana e dell’International Psychoanalytic Association, fondatrice e
responsabile di Mind Order - Studio di psicoterapia, psicodiagnosi e piani di
trattamento individuali.

Sono stati assegnati 17 crediti ECM
INFO e PRENOTAZIONI
Inviare una mail alla Segreteria CeRP, ilcerp@tin.it
Centro di Ricerca di Psicoterapia Scuola di Specializzazione in Psicoterapia - MIUR 16.11.2000
socio O.P.I.F.E.R., socio S.I.E.F.P.P., socio A.I.P.C.F., socio C.P.G.F., socio C.N.S.P
Sede operativa: Via L. Marchetti, 9, 38122 Trento Sede legale: Corso Genova, 11, 20123 Milano
Tel 0461232053 Fax 0461239290 web: www.ilcerp.com @ ilcerp@tin.it  cerp.scuola@gmail.com
Mind Order
Studio di psicoterapia, psicodiagnosi, e piani di trattamento individuali
Via Antonio Cecchi 9/3, 20156 Milano
Tel: 375 6266455 web: www.mindorder.it @ info@mindorder.it

