
di vita:di vita:Integrazione fra servizi e continuità delle cure nelle fasi del cicl     Integrazione fra servizi e continuità delle cure nelle fasi del cicl     
il ruolo della psicologiail ruolo della psicologia

 25 maggio 2022
Auditorium Crédit Agricole 

Via San Bartolomeo, 40
Piacenza

8:45 Registrazione partecipanti 
9:00 – 9:10 Introduzione  
          Gabriele Raimondi, presidente Ordine Psicologi Emilia- Romagna
Modera Silvia Barbieri, responsabile Ufficio stampa Azienda Usl di Piacenza 
9:05 – 9:25 Saluti istituzionali 
9:25 – 9:45 Creare e gestire interfacce e collaborazione fra servizi e istituzioni 
          Silvia Chiesa, psichiatra, direttore Dipartimento Salute mentale e dipendenze patologiche Azienda Usl di Piacenza  
9:45 – 10:30 Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie in tema di organizzazione dell’area “Psicologia clinica e di comunità” della   
          Regione Emilia-Romagna: focus su Piacenza 
          Luca Brambatti, psicologo e psicoterapeuta, responsabile Programma aziendale di Psicologia clinica e di comunità 
          Azienda Usl di Piacenza 
10:30 – 10:50 Competenze e buone prassi degli interventi psicologici basati sulle evidenze scientifiche 
          Ornella Bettinardi, psicologa e psicoterapeuta, coordinatore Formazione, ricerca e valutazione - Dipartimento Salute mentale e  
           dipendenze patologiche Azienda Usl di Piacenza 
10:50 – 11:00 coffee break  
11:00 – 12.00 Lezione magistrale 
           Investire nel benessere della popolazione, investire nel sistema sanitario: ruolo della psicologia e aspetti organizzativi 
            Paolo Michielin, docente di Psicologia clinica Università di Padova, già presidente nazionale dell’Ordine degli Psicologi 
12:00 – 13:15 Tavola rotonda - La psicologia al servizio del cittadino: aspetti clinici e organizzativi gestionali 
           Modera Nicoletta Bracchi, direttore Telelibertà  
           1.   Andrea Magnacavallo, direttore sanitario, Azienda Usl di Piacenza 
           2.   Federica Sgorbati, assessore ai Servizi sociali, Comune di Piacenza 
           3.   Maurizio Bocedi, dirigente sede di Piacenza, Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna*  
           4.   Elisabetta Musi, docente di Pedagogia generale  - Università Cattolica del Sacro Cuore 
           5.   Giorgia Demaldè, giudice onorario Tribunale di Piacenza 
 *invitato 
13:15 Conclusioni
 

Segreteria organizzativa e Provider ECM: PG20120105752: Ausl di Piacenza 
Formazione: 0523 302350 fax 0523 302404 e.mail: formazione@ausl.pc.it 
Accreditamento: È stato richiesto l’accreditamento ECM per tutte le professioni: 100 posti 
Obiettivo formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’evidence based practice (ebm - ebn - ebp) 
Iscrizioni: i dipendenti del Servizio sanitario regionale devono iscriversi tramite portale VHRtime/GRU. 
I non dipendenti devono essere registrati al portale https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/ e  
iscriversi al corso 

Programma

Responsabile dell’evento: Luca Brambatti


