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sabato 10 maggio 2014 -   ore 9.00/13.00

 9.00 - 9.15          Registrazione dei partecipanti  

 9.15-10.00          La psicoterapia in una visione sistemica e multidisciplinare: dalla cura
                            della psiche alla cura attraverso la psiche 

10.00-11.00          Efficacia, efficienza e rapporto costi-benefici della psicoterapia: dalla 
                             teoria alla ricerca

11.00-11.20          Discussione

11.20-11.30          Pausa

11.30-12.30          Tavola rotonda:  “Consapevolezza e responsabilità dello psicoterapeuta sugli effetti
biopsicosociali della psicoterapia nel contesto sia pubblico che privato: riflessioni e proposte” 

Partecipano: David Lazzari,  Nicola Artico (ASL 6 di Livorno), Simona Caprilli (AOU Meyer di Firenze),
Christoph Helferich (psicoterapeuta analista bioenergetico S.I.A.B.)

Coordina:      Isabella De Giorgi (AIPCP)

12.30-13.00          Discussione e conclusioni

David Lazzari, direttore responsabile del Servizio di Psicologia presso l’Azienda Ospedaliera di Terni e docente
presso l'Università di Perugia, curatore e co-autore del libro “Psicoterapia: effetti integrati, efficacia e costi-
benefici”, presenta le ultime ricerche  sui criteri di efficacia, efficienza ed appropriatezza dei trattamenti
psicoterapici e le conseguenti  valutazioni economiche legate all'aspetto costi-benefici, all’interno di una
visione sistemica della psicoterapia. Nella tavola rotonda saranno affrontate nello specifico le ricadute di quanto
presentato sia nella pratica clinica che nei rapporti professionali. 

Quote di partecipazione, da versare sul ccp n. 68829548, intestato a AIPCP
Oppure  tramite  bonifico: codice IBAN  IT31W0760102800000068829548

Soci AIPCP:  partecipazione gratuita
Non Soci:  € 50,00  IVA compresa

Soci SIPNEI, Studenti, Tirocinanti e Specializzandi, con attestazione :  € 30.00   IVA compresa    
                                                                                    

Prenotazioni ed informazioni: 055 471840 (ore 9-11; 20-21) oppure info.aipcp@gmail.com
Non sono stati richiesti crediti ECM
Verrà rilasciato, a richiesta, attestato di partecipazione.     


