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FAD Sincrona 
INCONTRI DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE CON SANDRA BAITA  

www.qlearning.it 
17 Marzo 2023 – 17 Novembre 2023 

ID 2007  
 

 
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Neuropsichiatria, Psichiatria, Psicoterapia); PSICOLOGO.  
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitivi, profili di 
assistenza - profili di cura 
Data inizio/fine: 17/03/2023 – 17/11/2023 (dettagli nella sezione programma del presente file) 
Numero partecipanti massimo: 20 
Tipologia: FAD Sincrona 
Ore formative: 12 
Numero dei crediti assegnati: 18 
Iscrizioni: è possibile iscriversi inviando una e-mail a amministrazione@areatrauma.eu 
 
 
PROGRAMMA 
 
 
Programma Ciclo di Supervisioni con Sandra Baita: 
Venerdí 17 marzo  
Venerdí 12 maggio 
Venerdí 6 ottobre 
Venerdí 17 novembre  
tutti gli incontri si terranno dalle ore 18,00 alle 21, 15 (con una pausa di 15 minuti alle 19,30) e i casi andranno proposti almeno 10 
giorni prima. 
 
Per ogni incontro, nella prima parte, la docente approfondirà un tema dal caso clinico: 
1) Invio/Accesso/Valutazione 
2) Pianificazione e implementazione del trattamento 
3) Relazione terapeutica: l’alleanza con il paziente 
4) Relazione terapeutica: lavorare con i genitori. 
 
Ogni incontro verranno presentati casi clinici dai partecipanti per ricevere un riscontro dalla docente. 
 
 
 
OBIETTIVI 
 
Attraverso questo ciclo di incontri le/i partecipanti avranno modo di approfondire i contenuti appresi durante altre formazioni 
con la docente. Inoltre, la loro preparazione verrà valutata sulla base dei casi che verranno supervisionati. 
 
L'obiettivo è che vengano aaprofondite e verificate le competenze di clinical ase management. Verrà riprocessato  il caso clinico 
in tutte le sue fasi: invio, accesso, assessment, pianificazione e sviluppo del trattamento, follow up. 
 
Alla formazione parteciperanno professioniste/i del settore della salute mentale pubblica e privata.  L'obiettivo è rinforzare la 
rete nazionale già esistente e condividere efficacemente protocolli e linee guida internazionali. 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Dott.ssa Maria Paola Boldrini 
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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. 
 
 
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 	

BAITA SANDRA Psicologia            Psicoterapia 
Docente e psicoterapeuta dello 

staff di Studi Cognitivi SpA	
 


