
Modalità di iscrizione
La quota di partecipazione è pari a 
650 € + 22% IVA.
Per le iscrizioni pervenute entro il 4 settembre 
2017 è previsto uno sconto del 15% sulla quota 
di partecipazione.

Ulteriore sconto del 5% per le iscrizioni multi-
ple, da sommarsi alle precedenti agevolazioni.

Inviare un curriculum vitae all’indirizzo e-mail: 
segreteria@sipiss.it.

È possibile e� ettuare il pagamento in 2 rate: 
- la prima da versare all’atto dell’iscrizione 
(€ 350 + IVA)
- la seconda entro il 28/10/2017 (€ 300 + IVA)

Lo sconto verrà detratto dalla prima rata. 
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 du-
rante le lezioni. Il tutor sarà a disposizione dei 
partecipanti per fornire spiegazioni e per con-
tattare 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 se-
guente la lezione in formato digitale, scaricabile 
da un’apposita area del sito www.sipiss.it.

Al termine del corso i partecipanti riceveranno 
un attestato di frequenza per il riconoscimento 
dei crediti ECM (20 ECM).
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DESCRITTIVA 

PER MEDICI E PSICOLOGI

PROGETTATO IN COLLABORAZIONE
CON EDIZIONI FS

WWW. EDIZIONIFS.COM

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

20 CREDITI ECM

MILANO, 
OTTOBRE - NOVEMBRE 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 
professionisti a� erenti al campo della psicologia, 
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 
di di� ondere la conoscenza frutto della ricerca e 
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.
La formazione specialistica o� erta, spazia da 
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



Destinatari
Il Master si rivolge a laureati in Medicina e in Psicologia.
Sono ammessi � no a 12 iscritti.

Materiale didattico
Il materiale discusso e proiettato in ogni lezione sarà 
reso disponibile ai partecipanti il giorno seguente la 
lezione in formato digitale e inviato via mail.
Oltre alle slide, ai partecipanti verranno consegnati il 
Mini DSM5.

Obiettivi
L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti 
una panoramica completa dei disturbi delle 
funzioni psichiche e delle patologie in cui 
ricorrono.
Fare una diagnosi in ambito psicopatologi-
co è una competenza fondamentale sia per 
lo psicologo che per il medico che spesso 
si trova a contatto con il disagio psichico in 
pazienti arrivati all’attenzione del clinico per 
tutt’altro motivo.
Andare oltre il sintomo organico, focalizzarsi 
sul disagio psichico e imparare a riconoscere 
la reale richiesta di aiuto del paziente, diventa 
fondamentale al � ne di instaurare relazioni di 
cura positive e correttamente orientate alla 
domanda di aiuto posta dal paziente. 
Attraverso il corso, la Sipiss propone un’occa-
sione di incontro, confronto e discussione sul 
tema della psicopatologia. 
L’acquisizione di conoscenze a carattere teori-
co, unitamente all’esercitazione su casi clinici 
e a momenti di supervisione, faciliteranno 
l’apprendimento dei partecipanti in un’ottica 
altamente esperienziale.
Data la recente uscita in Italia dell’edizione del 
DSM 5, il corso sarà occasione di studio, ana-
lisi e discussione dei contenuti e delle novità 
del nuovo Manuale diagnostico e statistico 
dei disturbi mentali.

Docenti

Giuseppe Ferrari 

Presidente della Sipiss - Società Italiana 
di Psicoterapia per lo Sviluppo Socia-
le - membro di Ispso - The Internationa 
Society for the Psychoanalytic Study of 
Organizations. Psicologo e psicoanali-
sta, si occupa di terapia individuale e di 
coppia. È esperto in problemi relazionali 
e dell’umore. Specializzato nello studio e 
nella ricerca sui rischi psicosociali.

Valentina Penati 

Psicologa e Psicoterapeuta a indirizzo 
cognitivo-costruttivista, si occupa di be-
nessere e della valutazione dello stress e 
dei rischi psicosociali delle organizzazioni. 
Esperta di metodologia della valutazione 
aziendale e dello sviluppo del potenziale. 
Specialista del trattamento dei disturbi 
d’ansia e disturbi del comportamento 
alimentare.

Eligio Gatti

Medico chirurgo, specializzato in Psichia-
tria. Dal 1991 responsabile dell’unità ope-
rativa di psichiatria dell’Ospedale Mag-
giore di Lodi. Dal 1999 Responsabile del 
Dipartimento di salute mentale dell’A.S.L. 
della Provincia di Lodi. Docente di Psichia-
tria e Bioetica presso la Scuola Infermieri 
Professionali di Lodi. 

Criteri diagnostici. 
Mini DSM-5
(2014), 424 p.
American Psychiatric Association
Editore Cortina Ra� aello



6/10/2017
Dott. Giuseppe Ferrari

• Psicopatologia descrittiva: osservazione e fenomenologia
• Psicopatologia della coscienza: gli stati alterati della coscienza
• Psicopatologia della percezione (illusioni, allucinazioni)
• Psicopatologia del pensiero e dei processi di pensiero (deliri e al-

tre idee erronee, accelerazione del pensiero, pensiero concreto)

7/10/2017
Dott. Giuseppe Ferrari

• Il DSM IV e i Disturbi di Asse I e II
• Le novità del DSM 5
• Gli strumenti diagnostici
• Schizofrenia e altre forme di psicosi
• Disturbi correlati a sostanze (abuso e dipendenza)
• Casi clinici ed esercitazioni

27/10/2017
Dott. Eligio Gatti

• La farmacoterapia
• La classi� cazione degli psicofarmaci: antidepressivi, antipsicoti-

ci, ansiolitici e stabilizzatori
• Farmacoterapia dei disturbi d’ansia
• Farmacoterapia dei disturbi dell’umore
• Farmacoterapia nelle psicosi

Programma

28/10/2017
Dott.ssa Valentina Penati

• Psicopatologia delle emozioni
• Disturbi dell’Umore (depressione, disturbi bipolari)
• Disturbi d’Ansia (attacchi di panico, fobie speci� che, fobia socia-

le, ansia generalizzata)
• Disturbi del Comportamento alimentare

24/11/2017
Dott.Giuseppe Ferrari

• Disturbo Post Traumatico da Stress
• Disturbo dell’Adattamento
• I Disturbi di Personalità

25/11/2017
Dott.Giuseppe Ferrari

• Le disfunzioni sessuali
• Disturbi para� lici
• Il processo diagnostico: dall’ipotesi diagnostica alla formulazione 

della diagnosi
• Casi clinici ed esercitazioni


