4,5 crediti ecm

DAL 14 AL 17 SETTEMBRE

SETTI
M
ANA
DELL'ORIEFORMATI
NTAMENTO
VO
EDIZIONE AUTUNNO 2021

...per conoscerti, per farci conoscere...

STRUTTURA
Ci è capitato di confrontarci con professionisti sanitari in formazione che spesso necessitavano non solo di un orientamento circa un determinato percorso formativo
specifico, ma più in generale sulle reali modalità lavorative, su tutte quelle caratteristiche che una buona brochure, se pur scritta bene, fa fatica a descrivere.
Nata dallo spirito aggregativo e di rispetto e trasparenza verso i contesti formativi, la Settimana dell’Orientamento Formativo è una nuova proposta di
Spazio IRIS che va oltre l’informazione o la semplice divulgazione. Proviamo a far sperimentare al partecipante attraverso la dimostrazione e il
coinvolgimento dei contesti professionali specifici.
Ambito formativo e ambito applicativo sono per noi inscindibili.Quello che vogliamo è portare il singolo partecipante in un contesto interattivo
in-formativo dove poter rispondere a necessità e aspettative sulle tematiche, poter approfondire le tematiche d’interesse, approfondire i reali sbocchi
lavorativi, le reali modalità di lavoro, le reali strade utili per ricevere la giusta direzione, un contesto dove poter conoscere operativamente docenti e
responsabili dei nostri corsi.
Durante tutte le giornate i partecipanti alla Settimana dell'Orientamento Formativo saranno attivamente coinvolti e riceveranno materiali informativi e survey
da compilare utili a comprendere gli elementi sostanziali del percorso di formazione, in particolare:
Riceveranno un caso clinico e un articolo scritto o proposto dal Responsabile Scientifico dove si trattano argomentazioni specifiche la tematica del
corso/master;
Riceveranno una survey per raccogliere le aspettative e le domande sui percorsi di formazione.
Potranno partecipare ad un incontro informativo (webinar) di 30 minuti dove un docente presenta il corso/master e risponde alle domande dei
partecipanti, partendo proprio dalle aspettative raccolte nella survey.
Parteciperanno ad un laboratorio (webinar) condotto dal Responsabile Scientifico o da un docente, dove si lavorerà su un caso clinico connesso al tema
centrale del corso/master.
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17 SETTEMBRE
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specifico sul tema

Ore 9.30
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specifico sul tema
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Invio di un articolo
specifico sul tema

Ore 9.30
Invio di un articolo
specifico sul tema

Ore 12.00
Invio survey aspettative e
necessità

Ore 12.00
Invio survey aspettative e
necessità

Ore 12.00
Invio survey aspettative e
necessità

Ore 12.00
Invio survey aspettative e
necessità

Ore 19.00
Presentazione Master

Ore 19.00
Presentazione Master

Ore 19.00
Presentazione Master

Ore 19.00
Presentazione Master

Ore 19.15
Laboratorio discussione
caso clinico

Ore 19.15
Laboratorio discussione
caso clinico

Ore 19.15
Laboratorio discussione
caso clinico

Ore 19.15
Laboratorio discussione
caso clinico

15 SETTEMBRE

16 SETTEMBRE

Vincenza Castronovo
Psicologapsicoterapeuta. Dal
2006 si occupa in
particolare di Disturbi
del Sonno presso
dell’Università Vita
Salute San Raffaele di
Milano. Membro del
Consglio Direttivo
dell’Associazione
Italiana di Medicina del
Sonno.

Riccardo Pignatti
PhD, Neuropsicologo,
Psicoterapeuta,
Dirigente Psicologo
ASL 3 Liguria, Genova

17 SETTEMBRE

OSPITI

14 SETTEMBRE

Marta Giuliani
Psicologa, Sessuologa
Socia fondatrice della
Società Italiana di
Sessuologia e
Psicologia

Renzo Tucci
Psicologopsicoterapeuta Centro
Regionale DSA di
Verona. Socio e
Coordinatore Sezione
Regione Veneto
AIRIPA.

PARTECIPAZIONE E PROMOZIONI

PARTECIPANTI
L’evento non è aperto a tutti,
l’accesso è esclusivo ai seguenti
indirizzi universitari e
professionali:
Psicologi, Psicoterapeuti, Medici
neuropsichiatri, Medici psichiatri.
Sarà possibile l’accesso a tutti i
laureandi iscritti alle facoltà
sopraindicate.
EMAIL - formazione@spazioiris.it
TEL - 02.94.38.28.21
WhatsApp - 392.96.00.97.0

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE
1. Accedi alla piattaforma sul sito
www.spazioiris.it
2. Compila il format d’iscrizione
3. Ricevi la mail con il link per
partecipare alle sessioni di intervisione
online
Ricorda di compilare correttamente la
scheda compresi i tuoi contatti,
indispensabili per l'invio del materiale.
È possibile iscriversi entro e non
oltre il 12 settembre 2021.
Sono disponibili massimo
500 posti ad evento.

PROMOZIONI
L’evento è gratuito e la partecipazione
permette di ricevere i seguenti benefit:
Partecipando ad ogni singola giornata
riceverai un buono sconto del 5% per
il medesimo percorso formativo.
Offerta non cumulabile con extra early
bird.
Partecipando a tutte e 4 gli incontri
serali di Discussione Caso Clinico della
Settimana dell’Orientamento
Formativo riceverai 4,5 ECM
Iscrivendoti al format potrai usufruire
di un aggiornamento continuo sugli
eventi formativi, divulgativi, culturali o
sulle attività o progetti che
annualmente Spazio IRIS presenta alla
comunità professionale.

