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ore 8:00 Registrazione dei partecipanti

ore 8:30 Saluti:
Luisa LANGONE
Presidente Ordine degli Psicologi della Basilicata

Vincenzo LA GALA
Vice Presidente Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata

Rocco PATERNÒ
Presidente OMCeO della Provincia di Potenza 

Modera: Virginia Cortese
Addetto Stampa Ordine degli Psicologi Basilicata

ore 9:00 “Le azioni della Fondazione W Ale 
sul territorio”
Raffaella RESTAINO
Referente Relazioni Istituzionali Fondazione W Ale Onlus

ore 9:30 “Dalla comunicazione della diagnosi 
all’Armonia Possibile”
Cosmo Feruccio DE STEFANO
Presidente Comitato Scientifico Fondazione W Ale Onlus

ore 10:15  Il Caregiver familiare e l’Armonia Possibile
Maria LANGELLOTTI
Psicologa e psicoterapeuta Fondazione W Ale Onlus

ore 11:00 “ Promuovere l’Armonia Possibile: il ruolo 
dei genitori e dei fratelli”
Alessia PACE
Psicologa

ore 11:45 Coffee break

ore 12:15 “ Il ruolo dei caregiver” 
(con riferimento a caso pratico)
Gianni RAZZA
Psicologo e psicoterapeuta

ore 13:00 “ Il ruolo sociale dei caregiver 
per l’integrazione possibile”
Vincenzo LA GALA

ore 13:45 Chiusura dei lavori 

ore 14:00 Somministrazione del Questionario di verifica
ECM

L’incontro formativo sarà l’occasione per presentare il
nuovo opuscolo “Verso l’armonia possibile”, realizzato
dalla Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus, 
rivolto ai caregiver e alle famiglie, che ogni giorno 
si interfacciano con le malattie gravi e le dinamiche 
ad esse connesse.
Ad oggi tali malattie rappresentano un problema 
di salute pubblica di grande rilevanza, comportando 
gravi implicazioni oltre che sul piano medico 
anche su quello psicologico e sociale.
L’obiettivo è quello di promuovere 
un’adeguata conoscenza e presa in carico 
delle famiglie e dei pazienti, secondo una prospettiva 
che sostiene la multidisciplinarietà e lo sviluppo 
di reti di collaborazione, volte a favorire uno scenario
dove sempre più attori si muovono per un obiettivo 
comune, nell’ottica della funzionalità.

Figure professionali a cui è rivolta la giornata formativa:

PSICOLOGI/PSICOTERAPEUTI (Accreditamento ECM)
MEDICI (Accreditamento ECM)
ASSISTENTI SOCIALI (Accreditamento CFP autonomo)
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