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L’evento è inserito nel programma di Educazione Continua 
in Medicina per 100 PSICOLOGI.

Discipline Psicologi accreditate: Psicologia, Psicoterapia
Ore formazione 4 - Crediti formativi 4. Obiettivo formativo 
18 (area obiettivi tecnico-professionali) - Contenuti 
tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.
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Il workshop esperienziale, condotto dal Dott. Giovanni 
Paolo Quattrini, si occuperà del tema dello stile di 
attaccamento applicato alla psicoterapia. 

L’obiettivo è quello di insegnare ai Professionisti ad 
utilizzare in modo consapevole lo stile di attaccamento 
del cliente e ad essere maggiormente consapevoli del 
proprio. Gli stili di attaccamento sono come una specie di 
lingua madre, una lingua d’amore. Da una parte quindi in 
psicoterapia è necessario sapere tutte le principali lingue 
dell’attaccamento per tradurre le parole e le azioni in 
qualcosa di sensato e sentito per il cliente. D’altra parte 
sapere di avere un proprio stile permette di usarlo al 
meglio e di sperimentare cambiamenti quando necessario. 

L’evento è strutturato in una relazione introduttiva sul 
tema dell’attaccamento in psicoterapia, cui seguirà una 
sessione esperienziale di role playing.

PROGRAMMA
 

Ore 08.00 Registrazione Partecipanti

Ore 08.30 Saluto del Presidente dell’Ordine 
 degli Psicologi
 R. Calvani

Chairman: G. Bagatin

Ore 09.00  Introduzione al tema della giornata
 G. Bagatin

Ore 09.30  Volontà del cliente e volontà 
 del terapeuta: incontri al confine
 G. P. Quattrini

Ore 10.30 Discussione

Ore 11.00  Coffee break

Ore 11.30  Attività esperienziale
 G. P. Quattrini

Ore 13.30 Analisi conclusiva e istruzioni per l’uso 
 G. P. Quattrini

Ore 13.45  Chiusura lavori e compilazione 
 della scheda ECM di valutazione 
 dell’apprendimento.



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Il Convegno (ECM 1994-224101 – Crediti formativi 4) è a numero chiuso: il numero massimo è di 100 PARTECIPANTI. Le iscrizioni saranno 
accettate in base alla data di arrivo delle schede e fino al massimo previsto. La pre-iscrizione è obbligatoria entro il 14 APRILE 2018. 
Inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte o via e-mail a: info@mdstudiocongressi.com o via fax al numero 0432 507533. 
 

 
PSICOLOGO  Disciplina:                  PSICOLOGIA        PSICOTERAPIA 

 

ALTRO (es. Psicologo in Tirocinio, Studente, ecc.) – specificare  __________________________________________________________ 

 

NECESSITO DEI CREDITI ECM   NON NECESSITO DEI CREDITI ECM 
 

Profilo professionale attuale (barrare la casella di interesse):  
 
Dipendente                     Convenzionato SSN                     Libero professionista                             Senza occupazione  

 
 

Dati personali: 

Cognome .................................................................................................... Nome ..........................................................................  

Luogo di nascita (Città e Prov.) .......................................................................................... Data di nascita .....................................  

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Iscrizione Ordine degli Psicologi: Nr. ................................. Prov./Regione ....................  

Indirizzo personale:  

Via/Piazza, ecc.. ....................................................................................................................................... nr. .................................. 

CAP................................. Città...................................................................................................................... Prov............................  

Tel.: .................................................... Fax: .................................................. Cell.: .......................................................................... 

E-mail (obbligatoria per la riconferma dell’iscrizione): ................................................................................................................... 

 

Sede di lavoro: 

Ospedale/Studio Privato/altro..........................................................................................................................................................  

Unità Operativa ................................................................................................. Ruolo .................................................................... 

Indirizzo (LAVORO)..................................................................................................................................... nr. .................................. 

CAP................................. Città...................................................................................................................... Prov............................  

Tel.: .................................................... Fax: .................................................. Cell.: .......................................................................... 

 

Data ......................................................... Firma....................................................................................................................................................  
 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Con la presente informiamo che ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali ottenuti verranno trattati da MD STUDIO CONGRESSI S.N.C. DI DELLAPIETRA MARINA, titolare del trattamento, con 
sede legale a Udine in Via Roma, 8. Il Responsabile è individuato nella persona di Dellapietra Marina. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici ed in 
ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti di ottenere informazioni o di opporsi nei confronti del titolare del trattamento, come specificato dall’art.7. Ulteriori notizie sulla 
presente informativa, ai sensi dell’art. 13, sono consultabili presso il sito www.mdstudiocongressi.com. Acconsento MD STUDIO CONGRESSI SNC a trattare i dati che mi riguardano affinché 
possa inviarmi materiale informativo inerente unicamente eventi formativi attinenti alla mia professione organizzati dalla stessa. 
 

Data ……………………………………………………. Firma ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Scheda di iscrizione 

mailto:info@mdstudiocongressi.com

