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AGLI ISCRITTI 
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L’evento accreditato in ECM per 100 PSICOLOGI. 

Discipline accreditate: Psicologia, Psicoterapia.

Ore formazione 4 – Crediti formativi 4. Obiettivo 

formativo 1 (area obiettivi di sistema) - Applicazione 

nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 

dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)

SEDE DEL CONVEGNO

Sala Paolino d’Aquileia

Centro Culturale Paolino d’Aquileia

Via Treppo, 5/B

33100 UDINE



Assistiamo sempre più all’esigenza di conoscere i fattori che agiscono nella psicoterapia e nei suoi effetti, al di là 

dei diversi approcci che la caratterizzano. Cosa permette a qualsiasi psicoterapia di funzionare a prescindere dal 

modello utilizzato? Qual è la matrice comune a questi metodi di cura? In sintesi: in quali situazioni utilizzarli, per quali 

problemi e perché sono efficaci?

Il contributo multidisciplinare di esperti diversi (psicologi clinici, psichiatri, neurofisiologi, farmacologi, 

psicosomatologi, economisti sanitari) e la scelta di basarsi sulle evidenze scientifiche a tutto campo consentono una 

trattazione rigorosa e uno sguardo non condizionato dai singoli modelli di psicoterapia. Ne emerge una visione integrata 

che mostra le grandi potenzialità e la necessità di un nuovo ruolo per questa forma di cura, ovvero l’opportunità di 

considerarla non una “cura della psiche” ma più correttamente una “cura attraverso la psiche”. L’evento ha come 

scopo quello di far acquisire conoscenze scientifiche sugli interventi psicologici evidence based al fine di implementare 

l’utilizzo della Psicologia in tutti gli ambiti sanitari. La metodologia della valutazione di esito come strumento di lavoro 

con l’obiettivo di:

- Valorizzare le pratiche valutative.

- Dare risalto agli obiettivi clinici e organizzativi/gestionali e i relativi indicatori di esito.

PROGRAMMA

08.00 Registrazione dei Partecipanti

08.30  Saluto delle Autorità

08.45 Introduzione
 Giandomenico Bagatin

 Chairman: Giandomenico Bagatin

09.00 La misurazione degli esiti in psicologia:  
efficacia ed impatto economico  
degli interventi psicologici

 David Lazzari

10.00 Metodologia e strumenti nella valutazione 
d’esito routinaria degli interventi psicologici

 Gianluigi Carta

11.00-11.30 Coffee break

11.30 Il contributo dell’EMDR all’evidence based  
in psicoterapia

 Giada Maslovaric

12.30 Esiti in psicologia della riabilitazione cognitiva 
e neuropsicologica

 Paolo Lindaver

13.30 Conclusioni e verifica dell’apprendimento

RESPONSABILE SCIENTIFICO

 Dott. Giandomenico Bagatin

 Psicologo e Psicoterapeuta, didatta supervisore 

 di Psicoterapia F.I.S.I.G. e Fe.I.G.

 Consigliere dell’Ordine degli Psicologi 

 del Friuli Venezia Giulia

DOCENTI

 Dott. Gianluigi Carta

 Psicologo e Psicoterapeuta, libero professionista

 Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi  

della Provincia Autonoma di Trento

 Dott. David Lazzari

 Psicologo e Psicoterapeuta specialista in Psicosomatica  

e in Psicologia della Salute

 Direttore del Servizio di Psicologia dell’Azienda 

Ospedaliera di Terni, Presidente dell’Ordine degli 

Psicologi dell’Umbria, Presidente della Società Italiana di 

Psico-neuro-endocrino-immunologia (SIPNEI)

 Dott. Paolo Lindaver

 Psicologo e Psicoterapeuta, Dirigente Psicologo  

SOS Unità di Riabilitazione delle Turbe Neuropsicologiche 

Acquisite, Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione 

“Gervasutta”, Udine

 Dott.ssa Giada Maslovarich

 Psicologo e Psicoterapeuta, Formatore

 Centro di Ricerca e Studi in Psicotraumatologia, Milano


