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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’espe-

rienza maturata in collaborazione con professionisti degli ambiti della 

psicologia, psicoterapia, medicina e scienze sociali, hanno permesso la 

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

e la correzione di quelle dinamiche inconsapevoli che guidano le orga-

nizzazioni sociali. La Sipiss si impegna nella diffusione del sapere e del 

know how acquisito attraverso convegni annuali, diffusione di letteratu-

ra 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 assegnazione 

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

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

ciale. 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 acqui-

sire 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

Il materiale discusso e proiettato durante la lezione sarà reso disponi-

bile ai partecipanti il giorno seguente in formato digitale e inviato via 

e-mail.

MATERIALE DIDATTICO

Giuseppe Ferrari 
Presidente della Sipiss, Direttore Editoriale delle Edizioni FS ed Editor 

in Chief del Journal of Health and Social Science. Esperto in consulenza 

organizzativa e nella progettazione di prove e strumenti per la valuta-

zione delle competenze.

Ha al suo attivo numerose pubblicazioni sulla gestione delle patologie 

psichiatriche nei luoghi di lavoro. Psicologo e Psicoanalista.

DOCENTE

Il bilancio delle competenze è un’occasione importante per azienda 

e candidati per ripercorrere e valorizzare le proprie esperienze pro-

fessionali, per mettere a fuoco le proprie conoscenze e competenze, 

individuare un obiettivo professionale più concreto e specifico e defi-

nire un proprio piano di sviluppo e di carriera coerente con le caratte-

ristiche dell’azienda. Il corso fornisce ai partecipante le conoscenze e 

gli strumenti per redarre un bilancio di competenze.

OBIETTIVI

Il bilancio di competenze
• Inventario delle competenze

• Strumenti per eseguire l’inventario delle competenze

• Selezione delle competenze distintive 

• Identificazione delle capacità sottese alle competenze

• Divisione delle competenze in Aree di Competenza

• Selezione di tutte le competenze necessarie in base al ruolo ed 

alla mansione

• Questionari di raccolta per il bilancio delle competenze

• Redigere il bilancio finale ed i piani di sviluppo

PROGRAMMA FORMATIVO

Il Corso è rivolto a psicologi e professionisti delle Risorse Umane.

DESTINATARI

La quota di iscrizone è di 250 € + 22% IVA.
Per chi ha già partecipato a un corso SIPISS, sconto del 5%.

La quota di partecipazione verrà rimborsata unicamente per disdette 

comunicate entro 15 giorni dalla data del corso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE


