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PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO 
 

 

Titolo_ La persona ed il contesto: percorsi terapeutici per il benessere delle relazioni in ambito 
comunitario – 2° Annualità 

 

Date: 18 marzo (da recuperare), 8 aprile (da recuperare), 29 aprile, 20 maggio, 24 giugno, 23 
settembre, 21 ottobre, 25 novembre, 16 dicembre. 

Luogo  e sede Sala Teatro ASL Frosinone, via A. Fabi, comprensorio ASL 

 Non è previsto pagamento di quote di partecipazione 
 

 Nominativo della segreteria: Dott.sa Monica Claudia Baron, ASL Frosinone, tel 0775, fax 
0775 291699, mail: risorseinrete.dsm@aslfrosinone.it; 

 Responsabile Scientifico dell’evento: Dott. Lucio Maciocia, ASL Frosinone, via Armando 
Fabi, 03100 Frosinone, tel 0775 882565, fax 0775 291699, mail 
maciocia.lucio@aslfrosinone.it; per i crediti FCO: Dott.sa Maria Grazia Baldanzi, ASL FR , 
referente Servizio Multietnico, tel e fax0775 2072595, mail mg.baldanzi@yahoo.it. 

 Obiettivi nazionale: Metodologia e tecniche di comunicazione sociale per lo sviluppo dei 
programmi nazionali e   regionali di prevenzione primaria e promozione della salute 

 Obiettivi regionale: • Promozione della salute, politiche di empowerment 
 

 Fonti di finanziamento: inserito nella formazione aziendale, interamente finanziato dalla 
ASL Frosinone 
 

 Tipologia di evento: Corso di formazione finalizzato allo sviluppo professionale continuo 
(con attività didattiche fortemente interattive)  
 

 Numero totale di ore effettive di formazione (30 ore) 

 

 Lingua: 
a) E' previsto l'uso della sola lingua italiana 
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 Materiale Didattico Consegnato ai Partecipanti: 
  (Scegliere almeno una opzione)  

     a) Copia cartacea o su sito dedicato delle diapositive delle relazioni  

a) Dispensa con testi di approfondimento sugli argomenti del corso e bibliografia cartacea  
       o su CD, o testi sull'argomento trattato  

 Modalità per la Verifica della Presenza: 
a) Firma all'ingresso ed all'uscita + modulo nominativo di valutazione dell'evento 

 

 Strumenti per la Verifica dell'Apprendimento: 
  (Scegliere almeno una opzione)  

a) Presentazione di un elaborato (Project work)  
b) Verifica a distanza di tempo delle ricadute dell'attività formativa: Incontro per l'analisi  

       dell'impatto delle attività formative sulla pratica professionale 

 Attività di Supporto al Processo di Apprendimento Successiva all'Evento: 
  (Scegliere almeno una opzione)  

a) aggiornamenti (cartacei o elettronici - DIVERSI dal "materiale didattico" sopra  
       indicato) – pubblicazione del materiale su sito dedicato 

b) atti dell'evento (cartacei o elettronici - DIVERSI dal "materiale didattico" sopra  
        indicato) – pubblicazione dei project work su sito dedicato; pubblicazione cartacea 

 

 Il Corso si svolge in una unica edizione e potrà essere ripetuto nei prossimi anni 
 

RAZIONALE:  

 Abstract dell’intero percorso formativo 
  La seconda edizione del corso sposta l’attenzione sul processo di rafforzamento della mission 
specifica del Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza, rispetto ai contesti 
comunitari di riferimento e alle varie categorie di utenza trattate. L’ottica continua ad essere la 
promozione di Salute nei contesti di convivenza  e nei luoghi della socialità: scuola, famiglia, 
lavoro, organizzazioni, case circondariali, ecc. al fine di favorire processi di empowerment basati 
sull’acquisizione di competenze individuali e sociali, attraverso l’implementazione delle comunità 
di pratica in ambito comunitario.  

Il focus sarà centrato su: 
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a) i  progetti inseriti nel Piano di Prevenzione della Regione Lazio anni 2014-2018 
gestiti dal DSMPD: 3.2. Promozione della salute centrata sulle life skills; 1.2. “Lazio 
libero dal fumo” Progetto di promozione della salute e prevenzione del tabagismo; 
1.3. Promozione della salute e prevenzione del consumo dell’alcol a rischio; 

b) l’implementazione, il rafforzamento e la progettualità specifica della rete di Enti e 
Associazioni del terzo settore che collaborano con il DSAMPD e che entrano a far 
parte del macrocontenitore rappresentato da “La Casa Comune” per la promozione 
di salute in ambito comunitario; 

c) la costruzione di un linguaggio comune, di finalità condivise, di metodologie 
operative, di azioni e indicatori rispetto alla nuova organizzazione del DSMPD, in 
relazione alle specifiche mission di ciascuna UO.C. dipartimentale e ai contesti 
comunitari di riferimento; 

d) attivare momenti di formazione continua su tematiche trasversali concernenti 
l’utenza e i processi di cura; 

e) costruire percorsi progettuali che possano confluire, a fine anno, nel contenitore de 
“Gli Stati generali”, in modo tale che questo evento formativo possa rappresentare 
il momento del confronto sui risultati conseguiti ed il momento programmatico 
rispetto agli obiettivi da raggiungere nel prossimo anno. 

. 

Numero di partecipanti previsto (suddiviso per professioni) – Il corso è diretto ad un totale di 40 
operatori delle professioni sanitarie interessate agli ECM, 10 assistenti sociali interessate ai crediti 
FCO, provenienti da servizi del DSMPD; il corso riveste un ruolo strategico nell'ambito della 
programmazione dipartimentale e il gruppo dei discenti costituisce il nucleo propositivo che segue 
nel tempo le strategie operative del Dipartimento; gli operatori, quindi, verranno scelti ed invitati 
a partecipare direttamente dal Direttore del Corso tra quanti rivestono incarichi di responsabilità 
nel dipartimento e tra quanti, nel corso degli anni,  occupino posizioni strategiche per il 
Dipartimento, fino ad un massimo di 50 partecipanti. E’ strutturato in 6 sessioni di 4 ore ciascuna e 
due sessioni di 3 ore ciascuna;  gli Stati Generali della Salute Mentale e delle Patologie da 
Dipendenza questi lavori saranno presentati all’intero Dipartimento e costituiranno la base per la 
verifica dei risultati ottenuti e il programma per le attività del 2017.  si costituiscono gruppi di 
lavoro, almeno 5, che produrranno documentazione, project work e modalità operative;due 
sessioni di discussione dei project work quale valutazione individuale finale e da una sessione di 
verifica dei risultati raggiunti. I discenti sono di diversa tipologia professionale: medici n° 20, 
psicologi n°15, infermieri professionali n°5. Il corso è accreditato per un massimo di 40 discenti 
ECM, per mx 10 assistenti sociali. I Responsabili di U.O.C: si alterneranno nel ruolo di docenti 
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durante i lavori dedicati al proprio specifico ambito lavorativo e saranno loro stessi tra i discenti 
durante gli altri incontri. 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

 18 marzo 2016 

1° 

SESSIONE 

Presentazione del corso, dei partecipanti, condivisione degli obiettivi, 

costituzione dei gruppi di lavoro 

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 

del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

Docente e 

sostituto 

(obbligatorio)  

da: h 8,30 

a 9,30 

Presentazione degli 
obiettivi del corso e delle 

sue finalità 

 

1.00 
Didattica 

interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo 

Fernando 
Ferrauti  

Lucio Maciocia 

 

da: h 9.30 

 a: h 11,30 

Aspettative dei presenti, 

definizione degli obiettivi 

condivisi 

1,00 
Didattica attiva: 

esecuzione diretta 

e discussione di 
gruppo 

Lucio Maciocia 

Monica Claudia 

Baron 

 

da:h 11,30 

 a: h 13,30 

Costituzione gruppi di 

lavoro. 

2,00 Didattica attiva: 

esecuzione diretta 

e discussione di 

gruppo 

Monica Claudia 

Baron 

Lucio Maciocia 
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 08 aprile 2016 

2° 

SESSIONE 

Promozione della salute mentale in ambito territoriale: organizzazione dei 

servizi e metodologie operative 

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 

del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

Docente e 

sostituto 

(obbligatorio)  

da: h 8,30 

 a: h 11,00 

Promozione della salute 

mentale in ambito 

territoriale: 

organizzazione dei servizi 
e metodologie operative  

1,00 Didattica 

interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo e 
discussione 

Fernando 

Ferrauti 

Franca Marzella 

da: h 

11,00 

 a: h 13,00 

Discussione sui 

determinanti del 

benessere individuale in 

contesto comunitario e 

organizzativo 

2,30 
Didattica attiva: 

esecuzione diretta 

e discussione di 

gruppo 

Fernando 

Ferrauti 

Franca Marzella 

da:h 13,00 

 a: h 13,30 

Conclusioni della 

giornata, verifica 

gradimento. 

0,30 

Plenaria 
Fernando 

Ferrauti 

 

 29 aprile 2016 

3° 

SESSIONE 

Problematiche delle dipendenze con e senza sostanze: organizzazione dei 

servizi e metodologie operative 

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 
del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

Docente e 

sostituto 

(obbligatorio)  

da: h 8,30 

 a: h 11,00 

Problematiche delle 

dipendenze con e senza 

sostanze: organizzazione 

dei servizi e metodologie 

operative  

1,00 Didattica 

interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo e 

discussione 

Fernando 

Ferrauti 

Cinzia Cioce 
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da: h 

11,00 

 a: h 13,00 

Organizzazione odei 

servizi e metodologie 

operative 

2,30 Didattica attiva: 

esecuzione diretta 

e discussione di 

gruppo,  

Cinzia Cioce 

Fernando 

Ferrauti 

da:h 13,00 

 a: h 13,30 

Conclusioni della 

giornata, verifica 

gradimento. 

0,30 

Plenaria 
Fernando 

Ferrauti 

 

 20 maggio 2016 

4° 

SESSIONE 
Residenzialità e semiresidenzialità: modelli e tendenze operative 

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 
del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

Docente e 
sostituto 

(obbligatorio)  

da: h 8,30 

 a: h 11,00 

Residenzialità e 
semiresidenzialità: 

modelli e tendenze 

operative 

1,00 Didattica 

interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo e 

discussione 

Filippo Morabito 

Rita Sciara 

da: h 

11,00 

 a: h 13,00 

Metodologie operative 

partecipazione attiva, 
progettazione condivisa 

2,30 Didattica attiva: 

esecuzione diretta 

e discussione di 

gruppo,  

Rita Schiara 

Filippo Morabito 

da:h 13,00 

 a: h 13,30 

Conclusioni della 

giornata, verifica 
gradimento 

0,30 

Plenaria Filippo Morabito 

 

 24 giugno 2016 

5° 

SESSIONE 
Promozione salute fasce deboli, fragilità e reti sociali 

mailto:d3dfrosinone@aslfrosinone.it


 
 
 
 
 
 
 

 

ASL FROSINONE 
Via A. Fabi snc 
03100 Frosinone 

Tel. 0775.8821 
www.asl.fr.it 
p.iva 01886690609 

Dipartimento 3D 
Direttore Dott. Fernando Ferrauti 
d3dfrosinone@aslfrosinone.it 
0775 882210 

 

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 

del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

Docente e 

sostituto 

(obbligatorio)  

da: h 8,30 

 a: h 11,00 

La Promozione di salute 

in ambito comunitario 

1,00 Didattica 

interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo e 
discussione 

Lucio Maciocia 

Monica Baron 

Maria Grazia 

Baldanzi 

da: h 

11,00 

 a: h 13,00 

Metodologie di 

empowerment, esempi  

2,30 
Didattica attiva: 

esecuzione diretta 

e discussione di 
gruppo 

Monica Baron 

Maria Grazia 

Baldanzi 

Lucio Maciocia 

da:h 13,00 

 a: h 13,30 

Conclusioni della 

giornata, verifica 

gradimento 

0,30 

Plenaria Maciocia Lucio 

 

 23 settembre 2016 

6° 

SESSIONE 
Psicopatologia e dipendenze circuito penale  

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 
del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

Docente e 
sostituto 

(obbligatorio)  

da: h 8,30 

 a: h 11,00 

Psicopatologie e 

dipendenza circuito 

penale 

1,00 Didattica 

interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo e 
discussione 

Adele Di 

Stefano 

Antonella 

D’Ambrosi 

da: h 

11,00 

 a: h 13,00 

I modelli operativi 

2,30 
Didattica attiva: 

esecuzione diretta 

e discussione di 

Adele Di 

Stefano 

Antonella 
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gruppo D’Ambrosi 

da:h 13,00 

 a: h 13,30 

Conclusioni della 

giornata, verifica 

gradimento 

0,30 

Plenaria 
Adele Di 

Stefano 

 

 21  ottobre 2016 

7° 
SESSIONE 

Trattamento delle crisi acute e delle recidive 

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 

del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

Docente e 

sostituto 

(obbligatorio)  

da: h 8,30 

 a: h 11,00 

Trattamento delle crisi 

acute e delle recidive 

1,00 Didattica 

interattiva, 
presentazione in 

grande gruppo e 

discussione 

Massimo Conte 

Giulio Garofali 

da: h 

11,00 

 a: h 13,00 

Individuazione 

problematiche emergenti 

e analisi delle risorse 

2,30 Didattica attiva: 

esecuzione diretta 

e discussione di 

gruppo 

Giulio Garofali 

Massimo Conte 

da:h 13,00 

 a: h 13,30 

Conclusioni della 

giornata, verifica 

gradimento 

0,30 

Plenaria 
Massimo Conte  

 

 

 25 novembre 2016 

8° 

SESSIONE 
Salute mentale donna, disturbi alimentari, formazione, REMS 

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 
del 

dettaglio 

Metodologia 

Didattica 

Docente e 
sostituto 

(obbligatorio)  
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(HH.MM) 

da: h 8,30 

 a: h 11,00 

Salute Mentale donna, 
disturbi alimentari, 

formazione, REMS 

1,00 Didattica 

interattiva, 
presentazione in 

grande gruppo e 

discussione 

Franca Marzella 

Fausto Russo 

da: h 

11,00 

 a: h 13,00 

Gruppi tematici 

2,30 Didattica attiva: 

esecuzione diretta 

e discussione di 
gruppo 

Fausto Russo 

da:h 13,00 

 a: h 13,30 

Conclusioni della 

giornata, verifica 

gradimento 

0,30 

Plenaria Franca Marzella 

 

 16 dicembre 2016 

 
Discussione finale dei 

project work 

 
  

DALLE 
ORE ALLE 

ORE  

DETTAGLI 

Durata 
del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

Docente e 
sostituto 

(obbligatorio)  

da: h 

8,30 

 a: h 

11,00 

Registrazione partecipanti 

0,15 

  

da: h 

11,00 

 a: h 

13,00 

Discussione dei project 

work individuali e di 

piccolo gruppo 

 

3,45 

  

da:h 

13,00 

Conclusioni della 

giornata, verifica 

gradimento, verifica 

0,15 
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 a: h 

13,30 

apprendimento 

 

 

A fine gennaio 2017 si terrà la giornata di follow up e verifica a distanza  dei risultati 
effettivamente conseguiti attraverso un confronto operativo e un consenso scientifico alle 
metodologie utilizzate, utilizzando schede di rilevazione degli outcome raggiunti. Tale verifica 
accompagnerà il successivo percorso formativo del gruppo di lavoro che costituirà la modalità di 
verifica dei risultati ottenuti dalla progettazione individuale e gruppale scaturita al termine del 
percorso formativo. 

DIDATTICA ATTIVA: 

   

 Lavoro a piccoli gruppi e/o individuale su problemi e casi didattici con breve presentazione  

           delle conclusioni in sessione plenaria con esperto.                                               ( 23 )   

DIDATTICA INTERATTIVA: 

         

  Presentazione e discussione di problemi o di casi didattici in grande gruppo     ( 7 )   
 

                                                   TOTALE ORE                                     ( 30:00 ) 
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