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Evento Residenziale 

GLI SCHEMI CARATTERIALI   
Emisferi  - Via Michele di Lando 72 – 00162 

01-02 Ottobre 2022 
ID 2007 - 364764 

 
 
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Psicoterapia); PSICOLOGO; TERAPISTA DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA; TERAPISTA OCCUPAZIONALE. 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitivi, profili di 
assistenza - profili di cura 
Data inizio/fine: 01-02 Ottobre 2022 (dettagli nella sezione programma del presente file) 
Numero partecipanti minimo: 17 
Tipologia: RESIDENZIALE 
Ore formative: 16 
Numero dei crediti assegnati: 23,5 
Iscrizioni: è possibile iscriversi inviando una e-mail a renna.mgiovanna@gmail.com 
 
 
PROGRAMMA 
 
PRIMA GIORNATA 
 
09.30 Apertura 
Presentazione dei partecipanti e regole del setting d’aula  
Apertura, obiettivi, modalità del percorso 
Condivisione idee riflessioni aspettative 
10.30. La formazione del carattere  
Approfondimento del concetto di blocco corporeo secondo Reich e di schema caratteriale. 
11.30 - 13.00  La dimensione del conflitto interiore  
Dal bisogno al desiderio: il processo di crescita e l’apprendere dall’esperienza 
13.00 - 14.00   Pausa Pranzo  
14.00 - 18.30  Esperienza pratica  
Lavori di gruppo e individuali. 
Integrazione cognitiva dell’esperienza.  
 
SECONDO GIORNATA 
 
09.30 Apertura e giro d’aula  
Ripresa dei concetti della prima giornata ed eventuali domande.  
10.30 Neurofisiologia: Distorsioni mentali e percettive  
Neurofisiologia del sistema limbico 
Rapporto tra schema caratteriale psico-corporeo e rapporto con l’ambiente 
11.30 - 13.00 Gli schemi caratteriali e la definizione del sé  
Tipi di schema, strumenti di consapevolezza e pratica 
13.00 - 14.00 Pausa Pranzo  
14.00 - 18.30Esperienza pratica  
Lavori di gruppo e individuali. 
Integrazione cognitiva dell’esperienza.  
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Alberto Torre - Medico Psichiatra Psicoterapeuta 
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COMPILAZIONE MODULISTICA ECM 
 
La verifica di apprendimento consiste in un colloquio orale. 
Per ottimizzare i processi di erogazione dei corsi residenziali, le attività ECM saranno compilate online attraverso la 
piattaforma www.qlearning.it 
Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed il modulo di valutazione della prova 
orale. 
Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati richiesti 
sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella sezione 
“Residenziale” e cliccare sulla locandina dell’evento. Qui troveranno, la domanda su reclutamento, il test della qualità percepita 
ed eventuali attestati di partecipazione e/o certificazione. 
L’attestato ECM sarà inviato via mail entro 90 giorni dalla fine dell’evento, dopo aver verificato la % di presenza al corso. 
 
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 099-2212963 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 
 
 
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 LAUREA SPECIALIZZAZIONE 
CONSEGUITA 

AFFILIAZIONE E CITTÀ 

TORRE  ALBERTO Medicina e chirurgia Psicoterapia Centro Reich - Atene 

 


