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Secondo appuntamento in webinar nel quadro dell’iniziativa denominata:

Seminari Piacentini: IPS e Strategie di Capacitazione

“Un’educazione è veramente adatta alla libertà solo se è tale da formare cittadini 
liberi, cittadini che sono liberi non grazie alla loro ricchezza o alla loro nascita, ma 

perché sono in grado di orientare autonomamente la propria razionalità”.
Martha Nussbaum

I concetti di capability sempre più entrano a far parte delle riflessioni teoriche rispetto ai 
possibili approcci alle problematiche  dei cittadini portatori di disturbi mentali gravi e 

persistenti. Obiettivi come libertà di scelta, autodeterminazione, riconoscimento e sviluppo di 
competenze, costituiscono ormai elementi imprescindibili di qualunque approccio ad una 

condizione di disabilità di qualunque tipologia. 

I servizi psichiatrici da diversi anni, seppur in maniera non sistematica, stanno orientando i 
loro interventi  all’applicazione di tali concetti, per quanto sia poi possibile cogliere di fatto 
un maggior rispetto di tali assunti più su un piano enunciativo che nella reale applicazione 

quotidiana. 

Sicuramente fanno eccezione, ovviamente se applicati nel pieno rispetto dei loro 
presupposti, l’IPS e il budget di salute, metodologie ormai entrate nell’operatività di molti 

servizi per la Salute Mentale; obiettivo del seminario è quindi come tali metodologie vengano 
applicate e come si integrino con i concetti esposti in precedenza.



Responsabile scientifico: Fabio Albano

Segreteria organizzativa Associazione IPSILON

Via Carlo Pepoli, 5 c/o DSM-DP 40123 Bologna - c.f.: 91387100372
Tel: 3339160108 - www: https://ipsilonitalia.org/
Email: seminari.piacentini@ipsilonitalia.org

Pre-requisiti per la partecipazione agli eventi

La sottoscrizione ad uno o più eventi del programma richiede la preventiva 
iscrizione all’Associazione IPSilon attraverso il versamento della Quota 
Associativa Annuale di € 10,00. Con l’iscrizione, si ha diritto alla creazione di 
un profilo personale nell’area riservata del sito IPSILON attraverso cui 
condividere articoli e news e interagire attivamente nella comunità IPS.

Tariffario per la partecipazione agli eventi in programma

singoli eventi: € 20,00 cadauno (non dà diritto ad accreditamento ECM)

Pacchetto completo dei 4 eventi

Singola persona: € 60,00

Gruppo (Ente) da 3 a 5 persone: € 50,00/persona

Gruppo (Ente) di oltre 5 persone: € 40,00/persona

Studenti: € 40,00

Accreditamento ECM

L’intero evento è accreditato ECM da AUSL di Piacenza - U.O.S.D. Formazione 
Provider ECM: PG20120105752. È stato richiesto l’accreditamento ECM per 
le professioni: Psicologo, Medico, Terapista della riabilitazione, Educatore e 
Infermiere. Il rilascio dei crediti è condizionato alla presenza di almeno l’80% 
delle ore erogate ed alla compilazione, alla fine dell’ultima giornata, del 
questionario finale di valutazione dell’apprendimento e di gradimento. 

Al fine del rilascio dei crediti ECM, i professionisti non dipendenti di una delle 
Aziende della Regione Emilia-Romagna devono essere registrati al sito: 
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/.

Per ottenere l’attestato dell’intero corso, ogni interessato in regola con la 
quota di iscrizione dovrà:

 se dipendente di una delle aziende sanitarie RER: iscriversi al corso 
accedendo al proprio cartellino on line GRU
se non dipendente di una delle aziende sanitarie RER, registrarsi ed 
iscriversi al corso al portale VHRTIME: 
https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/

Modalità di partecipazione

Tutti gli eventi saranno su piattaforma informatica Zoom Meeting.

Modalità di pagamento

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico su C.C. bancario, IBAN IT05I0888302409036000361238, indicando nominativo per esteso e causale.

Webinar
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Premessa al capability approach. Gabriella Bressaglia, Consigliere del Direttivo 
IPSilon

I processi di capacitazione nelle esperienze nazionali. Angelo Righetti, già 
Direttore di Dipartimenti di Salute Mentale

Capacitazione e budget di salute. Pietro Pellegrini, Direttore Dipartimento 
Assistenza Integrata – Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Parma

I Processi di capacitazione nell’IPS e meccanismi del cambiamento. Andrea 
Angelozzi, già Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Azienda ULSS 3 
“Serenissima”, Venezia

Presentazione dei dati IPS 2020 a livello nazionale, Nerina Dall’Alba, Vice 
Presidente IPSilon; Denise Manchisi, Referente Fidelity italiane e delle relazioni 
con l’IPS international learning community, IPSilon

     Chairman IPSilon: Riccardo Sabatelli, Direttore dell’Unità Operativa di                 
     Riabilitazione Psichiatrica, AUSL Romagna
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