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Interventi di psicoeducazione applicata in diversi contesti

 di riabilitazione psichiatrica.  

AITeRP - Puglia



L'associazione AITeRP  Puglia, 
grazie alla disponibilità del Dottor. Franco Veltro ( Psichiatra )  e

 delle dottoresse  ( TeRP) A. Pica e I. Pontarelli,
 propone per i soci e non soci un evento formativo in modalità FAD . 

Un'introduzione sull'intervento psicoeducativo, cenni storici, evoluzioni e principali
applicazioni sui Disturbi Mentali Gravi.

Descrizioni su interventi multidisciplinari / famigliari/ multifamigliari. 
Interventi cognitivo-comportamentali di gruppo in SPDC , salutogenesi e una introduzione

all'Intervento di Gruppo per il Raggiungimento di Obiettivi - InteGRO. 
 

il  FAD sarà attivo da 01/12/2021 al 10/01/2022  e darà la possibilità di acquisire crediti  ECM
 

 Evento riservato esclusivamente a Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica.
 Iscrizione gratuita per i soci AITeRP.

 Iscrizione al costo di €30,00 per i non soci
intestato a : AITERP SEZIONE PUGLIA

Causale : Iscrizione FAD 2021 ( Cognome e Nome ) 
IBAN: IT60Q0306967684510767578793

. 
 

modalità di iscrizione: sia i soci AITeRP che i non soci dovranno compilare il seguente form
online:   https://forms.gle/mEkzUH5Boa9r3wAj7  . 

Ai fini del corretto completamento dell'iscrizione, si ricorda ai non soci di allegare sul form
copia della ricevuta di pagamento all'evento.

Prima dell'inizio del fad sarà inviata mail con le istruzioni per l'accesso alla piattaforma. 
 

Per ulteriori info: segreteria.aiterppuglia@gmail.com

I RELATORI : 

Dottor Franco Veltro Direttore del DSM di Campobasso. Si è occupato della divulgazione, della formazione e della valutazione dell’approccio del Prof. Ian Falloon in Italia. Ha
coordinato negli anni ‘90 il primo studio italiano controllato-randomizzato dell’intervento psicoeducativo familiare con valutazione degli esiti ad 1 e 11 anni. Ha adattato gli interventi
psicoeducativi per lo SPDC, per l’approccio multifamiliare basato sul Problem-Solving e per la Promozione del Benessere Psicologico nelle scuole. Autore di pubblicazioni scientifiche
nazionali ed internazionali, le più recenti in tema di promozione della salute mentale.

Dott.ssa Irene Pontarelli
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica presso il Centro di Salute Mentale di Campobasso dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM). Consigliere Nazionale di AITeRP,
Consigliere della Commissione di Albo Nazionale dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Vice-Presidente della Commissione d'Albo dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica
dell'Ordine di Campobasso-Isernia. Specializzata in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione. Ha frequentato un Master di I Livello In “Innovazioni Nei Trattamenti
Orientati alla Recovery In Riabilitazione Psicosociale”. Dal 2010 effettua interventi psicoeducativi in diversi contesti assistenziali con le singole famiglie, con gruppi di utenti affetti da
schizofrenia/disturbo bipolare e con gruppi di familiari. Ha collaborato alla messa a punto del Manuale “Intervento telefonico psicoeducativo per la gestione delle problematiche
stress-correlate nella popolazione generale per l'epidemia da SARS-COV-2”, del Manuale “L’Intervento psicoeducativo di Gruppo per il Raggiungimento di Obiettivi (INTE.G.R.O.)” e del
Manuale per “l’Intervento Multifamiliare basato sul Problem-Solving”. Svolge attività formativa per gli operatori della salute mentale.

Dott.ssa Alessia Pica Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica presso il Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Benevento. Segretario Nazionale di AITeRP
(Associazione Nazionale dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica). Ha conseguito il Master di I Livello In “Innovazioni nei Trattamenti orientati alla Recovery in riabilitazione
psicosociale”. Dal 2011 effettua interventi riabilitativi e psicoeducativi in diversi contesti sanitari e assistenziali con le singole famiglie, con gruppi di utenti affetti da disturbo
psichiatrico e con gruppi di familiari. Ha collaborato alla messa a punto del Manuale “L’Intervento psicoeducativo di Gruppo per il Raggiungimento di Obiettivi (INTE.G.R.O.)”. Svolge
attività formativa per gli operatori della salute mentale.



PROGRAMMA

  “Interventi Psicoeducativi: caratteristiche e campi di

applicazione”

AITERP Puglia  FAD ASINCRONA

  Docenti: Franco Veltro, Irene Pontarelli, Alessia Pica

Introduzione all’Intervento Psicoeducativo: cenni storici, evoluzioni

e  principali applicazioni sui Disturbi Mentali Gravi (Franco Veltro)

Tecniche e Stili di Conduzione per l’approccio Psicoeducativo

(Irene Pontarelli)

Modello Stress-Vulnerabilità nell’approccio psicoeducativo

(Alessia Pica)

Descrizione dell’Intervento Familiare (Franco Veltro)

Descrizione dell’Intervento Multifamiliare (Alessia Pica)

Descrizione dell’Intervento Cognitivo-Comportamentale di

Gruppo in SPDC (Franco Veltro)

Salutogenesi, Psicoeducativa e Personal Recovery (Franco Veltro)

Descrizione dell’Intervento di Gruppo per il Raggiungimento di

Obiettivi – InteGRO (Alessia Pica)

Efficacia di Integro (Franco Veltro)

Interventi di Gestione dello Stress da Remoto/in Presenza,

Individuali/di Gruppo (Irene Pontarelli e Franco Veltro)


