
Modalità di iscrizione
La quota di partecipazione è pari a 270€ 
+ 22% IVA.

Sconto del 5% per le iscrizioni multiple e 
5% di sconto per gli EX-CORSISTI

Non verranno rimborsate quote se la disdetta 
avverrà a 15 giorni prima della partenza del 
corso.

È garantita la presenza di un tutor d’aula 
durante le lezioni. Il tutor sarà a disposizione 
dei partecipanti per fornire spiegazioni e per 
contattare i docenti anche tra una lezione e 
l’altra, raggiungibile via mail o per telefono.
Il materiale discusso e proiettato in ogni 
lezione sarà reso disponibile ai partecipanti il 
giorno seguente la lezione in formato digi-
tale, scaricabile da un’apposita area del sito 
www.sipiss.it.

Al termine del corso i partecipanti riceveran-
no un attestato di frequenza per il riconosci-
mento dei crediti ECM (10 ECM).

Destinatari
Il corso è rivolto a Medici, Medici competenti, 
Psicologi.
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INSERIMENTO 
LAVORATIVO DEL 

MALATO PSICHIATRICO

PROGETTATO IN COLLABORAZIONE
CON EDIZIONI FERRARISINIBALDI

WWW. EDIZIONIFS.COM

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

10 CREDITI ECM

MILANO, 14/12/2017

La Sipiss
La Sipiss - Società Italiana di Psicoterapia Integra-
ta per lo Sviluppo Sociale - è una società attiva 
nell’ambito della ricerca, dello studio e dell’in-
tervento sul disagio psicosociale e lavorativo. 
Attraverso l’utilizzo del paradigma clinico diversi 

psicoterapia, medicina e delle scienze sociali 
sono in grado di evidenziare e correggere le 
dinamiche inconsapevoli che guidano le organiz-
zazioni sociali, lavorative e familiari. Il desiderio 
di condividere l’esperienza maturata e la volontà 

del lavoro sul campo ha portato la Sipiss a deline-
are un catalogo di attività formative accreditate 
con assegnazione di Crediti ECM per medici e 
psicologi con l’intento di approfondire le proprie 
conoscenze nell’ambito del riconoscimento, della 
prevenzione e dell’intervento sulla psicopatologia 
in ambito sociale, lavoro e familiare.

seminari brevi a master di lunga durata, garanten-
do un aggiornamento continuo e all’avanguardia 
rispetto alle esigenze di studio dei professionisti 
della salute.

Contatti
SEDE DEL CORSO  c/o SIPISS
Via Ciro Menotti, 9
20129 Milano
Tel: 02.83421879 - Fax: 02. 83422112

Mail Segreteria Didattica: segreteria@sipiss.it

SCONTO EX-CORSISTI



Obiettivi

Nel corso verranno presentati gli 

aspetti normativi che riguardano il 

riconoscimento dell’invalidità civile e 

l’accesso ai benefici di legge. Saranno 

discusse le tabelle relative al grado 

di invalidità per le principali malattie 

psichiatriche. L’inserimento lavorati-

vo protetto risulta essere una misura 

tanto utile quanto difficile da attuare 

soprattutto in presenza di disabilità di 

tipo psichiatrico, è necessario infatti 

avere una precisa conoscenza del tipo 

di disturbo e degli esisti dello stesso 

sul funzionamento del soggetto.

Durante la giornata verranno presen-

tati esempi che illustreranno il percor-

so lavorativo dei malati psichiatrici, sia 

quelli noti e già seguiti dai servizi di 

salute mentale, sia i casi emergenti.

Docente

Giuseppe Ferrari  - Psicologo e psicoanalista, specializzato nello studio e nella ricerca sul disagio 
psicosociale, ha al suo attivo numerose pubblicazioni su queste tematiche tra le quali il Manuale 
di valutazione dei rischi, Edizioni FS (2016). Presidente della Sipiss – Società Italiana di Psicoterapia 
per lo Sviluppo Sociale e membro di Ispso – The Internationa Society for the Psychoanalytic Stu-
dy of Organizations, nonché Direttore Editoriale di Edizioni FS. Segue numerosi progetti di ricerca 
nell’ambito della valutazione dell’idoneità psichica dei lavoratori che svolgono mansioni a rischio e 
si è occupato di numerosi interventi di valutazione del rischio stress lavoro correlato in numerose e 
diversificate realtà lavorative.

•	 Prevalenza delle principali patologie psichiatriche
•	 Diagnosi psichiatrica funzionale 
•	 Invalidità civile ed accesso ai benefici di legge. Aspetti normativi
•	 La collaborazione con gli specialisti
•	 Inserimento lavorativo protetto
•	 L’idoneità alla mansione specifica e handicap psichici
•	 La pericolosità per terzi del malato psichiatrico

Programma


