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Seminario ECM 
 

 

 

“l’ICF nella riabilitazione psichiatrica:  
dalla valutazione al reinserimento socio-lavorativo” 

 

Sala Convegni Ordine degli Psicologi 
Via della chimica, 61 

POTENZA 

 
PROGRAMMA 

 
1°Session

e 
Titolo della sessione: Riabilitazione psichiatrica e valutazione   

DALLE 
ORE ALLE 

ORE 
Durata DETTAGLI 

Metodologia 
Didattica 

 
Docente  

da: h 8.45 
 a: h 9.00 

 Registrazione partecipanti   

da: h 9.00 
 a: h 9.30 

0.30 
Definizione di Riabilitazione Psichiatrica 
e modelli di intervento 

Lezione 
frontale 

Gianuario Buono 
 

da: h 9.30 
 a: h 10.00 

0.30 

Prinicipi di valutazione del paziente 
inserito in un percorso terapeutico- 
riabilitativo 

 

Lezione 
frontale 

Gianuario Buono 

da: h 
10.00 
 a: h 10.30 

0.30 
L’ICF: background culturale dei sistemi 
di classificazione dell’OMS 

 

Lezione 
frontale 

Gianuario Buono 

da: h 
10.30 
 a: h 11.30 

1 
La valutazione del paziente psichiatrico 
nell’ottica proposta dall’ICF 

 

Lavoro a piccoli 
gruppi 

Gianuario Buono 

da: h 
11.30 
 a: h 12.00 

0.30 La cheklist del sistema ICF 
Lezione 
frontale 

Gianuario Buono 

da: h 
12.00 

1 
Valutazione mediante ICF di casi clinici 
e programmazione dell’intervento 

Presentazione 
e discussione di 

 
Gianuario Buono 
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 a: h 13.00 terapeutico-riabilitativo problemi o di 
casi didattici in 
grande gruppo 

 
Pausa Pranzo : Light buffet lunch offerto dall’Ordine presso la saletta attigua 

 
2°Session

e 
Titolo della sessione: L’orientamento al lavoro: un contributo al percorso di Recovery 

DALLE 
ORE ALLE 

ORE 
Durata DETTAGLI 

Metodologia 
Didattica 
(vedi pag. 

successiva) 

Docente e 
sostituto 

(obbligatorio) 

da: h 
14.00 
 a: h 14.30 

0.30 
Orientare al lavoro durante la crisi 
economica e del lavoro 

Lezione 
frontale Maria Pompa 

da: h 
14.30 
 a: h 15.00 

0.30 
La valutazione clinica per la 
collocabilità al lavoro 

Lezione 
frontale Maria Pompa 

da: h 
15.00 
 a: h 15.30 

0.30 
Presentazione di un caso per la 
simulazione di piano d’azione per la 
ricerca del lavoro 

Lezione 
frontale Maria Pompa 

da: h 
15.30 
 a: h 15.50 

0.20 

I partecipanti, in coppia o in piccolo 
gruppo, elaborano il piano d’azione per 
la ricerca del lavoro sulla base di 
ipotesi relativamente ai possibili 
successi e insuccessi. 

Lavoro a piccoli 
gruppi 

Maria Pompa 

da: h 
15.50 
 a: h 16.20 

0.30 
Discussione in gruppo sui piani 
d’azione elaborati e sugli esiti reali del 
caso 

Presentazione 
e discussione di 

problemi o di 
casi didattici in 
grande gruppo 

Maria Pompa 

da: h 
16.20 
 a: h 16.50 

0.30 
La  centralità della motivazione nella ricerca del 
lavoro 

Lezione 
frontale 

Maria Pompa 

da: h 
16.50 
 a: h 17.30 

0.40 
Il metodo IPS – Individual Placement 
and Support 
 

Lezione 
integrata con 

filmati, 
questionari, 
casi didattici 

flash di 
stimolo, ecc. 

 
 

Maria Pompa 

da: h 
17.30 
 a: h 18.00 

0.30 
I laboratori di Orientamento al lavoro 

 

Lezione 
frontale 

Maria Pompa 

 


