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APPROCCIO AL PAZIENTE PSICHIATRICO:  
LA GESTIONE DELL’AGITAZIONE E 

DELL’AGGRESSIVITÀ 
 

7 novembre 2014 
Previsto riconoscimento crediti ECM 

 
Obiettivi formativi del corso 
Acquisire le conoscenze neurobiologiche dell’aggressività; 
sviluppare una maggiore consapevolezza nell’operatore sanitario rispetto alle risposte soggettive la presa in carico del 
paziente violento; 
acquisire tecniche di comunicazione funzionali; 
imparare a gestire le situazioni di violenza e aggressività, valutando il comportamento aggressivo del paziente e 
imparare a reagire conseguentemente alla gravità della situazione; 
sviluppare il senso di autoefficacia e di autocontrollo nel paziente in modo da diminuire gli episodi di aggressività 
Contenuti 
Teorici e pratici con interventi di psicoeducazione e strategie cognitive – comportamentali. 
Esercitazione pratica con simulazione, integrata da filmati 
Metodologia formativa 
Didattica frontale, discussione di un caso, role playing, visione di un filmato. 
Docente 
Stefania Stocchino psicologa, psicoterapeuta cognitiva comportamentale. Terapeuta EMDR psicotraumatologia e ipnosi 
clinica ericksoniana 
 
 
Destinatari: tutte le professioni sanitarie 
 
È previsto il riconoscimento di crediti ECM per le 
figure soggette all’obbligo di crediti ECM, previa 
partecipazione al 100% del monte ore totale 
 
 
Monte ore: 8 ore 
 
Data di svolgimento del corso: 
7 novembre 2014 
 
Sede del corso:  
P.zza Conti di Rebaudengo 22 – 10155 Torino 

 
Iscrizione e costi: La quota di partecipazione al corso è 
pari a 95 euro + IVA  
 
 
  
 
 
Per l'iscrizione compilare il modulo presente sul sito 
www.fondazionefeyles.it, nell’area “Corsi ECM”. 
Per concludere la procedura d’iscrizione è necessario 
procedere con il pagamento della quota di partecipazione 
prevista e inviare alla segreteria organizzativa copia 
della ricevuta del versamento, seguendo le istruzioni 
riportate sul sito della Fondazione 
 

  
 

SEGRETER IA  ORGANIZZAT IVA :  FONDAZIONE  C .  FEYLES  

C e n t r o  S t u d i  e  F o r m a z i o n e  
Tel. 011/8122564  -  fax  011/888211 
e-mail: feyles@fondazionefeyles.it 
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ISCRIVITI ORA ON-LINE  
CLICCANDO QUI  


