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La Sipiss - Società Italiana di Psicoterapia Integrata per lo Svilup-
po Sociale - è una realtà che da più di 10 anni si occupa della ricerca e 

dell’intervento nell’ambito del disagio psicosociale e lavorativo.

L’esperienza maturata in collaborazione con professionisti degli ambi-

ti della psicologia, psicoterapia, medicina e scienze sociali, ha permes-

so la creazione di un bagaglio di conoscenze e di strumenti utili per la 

lettura e la correzione di quelle dinamiche inconsapevoli che guidano 

le organizzazioni sociali.

La Sipiss si impegna nella diffusione del sapere e del know how acqui-

sito attraverso convegni annuali, diffusione di letteratura scientifica 

tramite la rivista Journal of Health and Social Sciences e la casa 

editrice Edizioni FS, e l’erogazione di corsi di formazione. 

Le attività formative per medici e psicologi, accreditate con assegna-

zione di Crediti ECM, sono volte ad approfondire i temi del benessere 

e del disagio psicologico nell’ambito del contesto lavorativo, familiare 

e sociale. La formazione specialistica offerta, dai singoli seminari ai 

master di lunga durata, apre uno spazio di confronto tra professionisti 

in cui apprendere nuove competenze e informazioni, ma soprattutto 

acquisire tecniche efficaci e lavorare su casi concreti.

Gli studi e gli interventi portati avanti da Sipiss nell’ambito del disagio 

psicosociale sono oggi riconosciuti su tutto il territorio nazionale da 

numerosi enti e istituzioni.

SIPISS

La quota di iscrizone è di 110 € + 22% IVA.
La quota comprende il materiale didattico.

Per iscriversi è necessario compilare il form on line presente sul sito 

www.sipiss.it nella sezione FORMAZIONE ECM. 

La quota di partecipazione verrà rimborsata unicamente per disdette 

comunicate entro 15 giorni dalla data 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 supporto 

organizzativo. 

Al termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di 

frequenza.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’aderenza del paziente alla terapia risulta essere un tema cruciale 

nel determinare le possibilità di guarigione e miglioramento. La 

sempre maggiore diversificazione dell’utenza, la facoltà di accedere 

in modo immediato a innumerevoli informazioni online (spesso non 

accompagnata dalla capacità critica e di comprensione concreta), ma 

anche l’illusione di non avere un momento per fermarsi e concedersi 

del tempo in questa realtà frenetica, rappresentano le nuove sfide 

imposte ai professionisti del mondo della salute.

All’interno del corso verranno presi in esame i principali fattori di 

aderenza alla terapia messi in luce dalla ricerca. L’approccio che 

caratterizza la formazione è di tipo esperienziale, ai momenti di 

spiegazione sono affiancati dei momenti di esperienza pratica 

finalizzata a vestire i panni del paziente e avvicinarsi concretamente 

al tema dell’empatia. 

Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della 

qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-

professionali.

OBIETTIVI

Discipline accreditate: medico chirurgo (tutte le discipline); psicologo 

(psicoterapia, psicologia). Sono ammessi fino a 20 partecipanti.

DESTINATARI

Il materiale discusso e proiettato durante la lezione sarà inviato in for-

mato elettronico via mail.

MATERIALE DIDATTICO



Maria Sara Introvini 
Psicologa specializzata in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, 
consulente per lo sviluppo delle risorse umane e formatrice.
Si occupa di servizi per la crescita e la valorizzazione delle persone in 
azienda tra i quali la selezione, il coaching, la formazione e l’orienta-
mento. Progetta ed eroga assessment e development center, percorsi 
per l’implementazione di competenze trasversali: comunicazione, pu-
blic speaking, gestione delle emozioni.

DOCENTI

• I pilastri dell’aderenza: informazione, comunicazione, relazio-

ne, motivazione

• Il locus of control

• La narrazione della malattia

• La gestione delle emozioni e dei bias

• Lo sviluppo di una partnership attiva

• Goal setting e strategia di azione

• Il significato di empatia

• La relazione di fiducia

• Attività esperienziali finalizzate a esperire le sensazioni del 

paziente e ragionare quindi sulle possibile strategie di adat-

tamento

PROGRAMMA FORMATIVO


