NEW ADDICTIONS - MASTER ONLINE IN PSICOLOGIA DELLE NUOVE DIPENDENZE
https://qlearning.it/
ID 2007- 356289
Destinatari dell'attività formativa: PSICOLOGO (Psicologia, Psicoterapia);
Obiettivi formativi e Area formativa: Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia,
salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socioassistenziali (2)
Data inizio/fine: 25/06/2022 – 26/06/2022
Numero partecipanti minimo: 7
Tipologia: FAD Sincrona
Ore formative (compreso il tempo per l’approfondimento): 12
Numero dei crediti assegnati: 18
PROGRAMMA
Docente: Dott.ssa Maria Chiara Gritti
Sabato 25 giugno
9:00 – 13:00
14:00 – 18:00

Dipendenza affettiva: inquadramento teorico, definizione e diagnosi
Dipendenza affettiva: inquadramento teorico, definizione e diagnosi

Domenica 26 giugno
9:00 – 13:00

Il metodo DipendiamoÒ per il trattamento individuale e di gruppo

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è conoscere i vari approcci psicoterapeutici nella cura e nel trattamento e delle dipendenze
comportamentali e conoscere i vari strumenti diagnostici e saper utilizzare attraverso l'insegnamento pratico e teorico alcune
modalità di trattamento psicoterapeutico e saper fornire sostegno per i soggetti che hanno sviluppato una dipendenza
comportamentale.
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di
qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva.
È disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Cesare Guerreschi – Psicoterapeuta, Ideatore e Presidente S.I.I.Pa.C. (Società Italiana Intervento Patologie Compulsive)
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla (n. 3 domande per ogni credito
formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre giorni successivi alla data di
conclusione dell’attività formativa. Ad ogni tentativo sarà proposto un nuovo set di domande presentate con doppia
randomizzazione, per un numero illimitato di tentativi. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato
immediatamente a fine compilazione.
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti.
QUALITA’ PERCEPITA
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle
domande della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria.

Qiblì s.r.l.
Viale Gramsci, 138 - 74023 Grottaglie (TA)
P.IVA 02673960734 – R.E.A. 162497
Programma – SO1470 - rev. 1 (01/06/2022)

Tel: +39 099-2212963
Fax: +39 099-5665355
E-mail: info@qiblì.it Web: www.qibli.it
Pag. 1/2

CURRICULA
QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI
La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a
quanto previsto dal Regolamento
COGNOME

NOME

Gritti

Maria Chiara

LAUREA

Psicologia
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SPECIALIZZAZIONE
CONSEGUITA

AFFILIAZIONE E CITTÀ

Psicoterapia

Docente in formazione, Scuola di Psicoterapia
Mara Selvini Palazzoli di Milano
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