TITOLO RILASCIATO
A conclusione del corso, a coloro che avranno
superato la verifica finale per la valutazione del
livello formativo e di apprendimento raggiunto,
ai sensi dell’art. 6 della legge nr. 341/1990, verrà
rilasciato un attestato.
In tema di esoneri ECM si rinvia alla Determina
della CNFC del 17 luglio 2013 avente per
oggetto: Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio
Individuale,
Formazione
all’estero,
Autoapprendimento, Modalità di registrazione
e Certificazione, che potrà essere consultata
presso il sito dell’AGENAS.
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OBIETTIVI

PIANO DEGLI STUDI

ISCRIZIONE

Il corso si propone compiti formativi dal
punto
di
vista
psicodinamico
e
psicoterapeutico e di aggiornamento dal
punto di vista medico, psichiatrico e
psicopatologico per tutti coloro che si
occupano di tali disturbi.

Il corso prevede la presentazione di un
approccio multidisciplinare ai DCA così
articolato:

Saranno ammessi a partecipare da un
minimo di 15 a un massimo di 40
candidati in possesso dei requisiti
previsti.
E’ prevista la partecipazione di un
numero massimo di 5 uditori per i quali
la quota di iscrizione è ridotta del 50% e
ai quali verrà rilasciato un certificato di
partecipazione. 10 posti sono riservati al
personale dell’UCSC e della Fondazione
Policlinico “A. Gemelli a condizioni
economiche particolari.

DESTINATARI

E' rivolto a candidati in possesso di titolo
universitario (diploma di laurea, diploma
universitario o titoli equipollenti) che
hanno un interesse specifico o che
desiderano
perfezionare
le
loro
conoscenze in questo campo (medici,
psicologi, dietisti, infermieri, tecnici della
riabilitazione, insegnanti e altri operatori
sanitari e sociali).
ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Il corso si articola in tre moduli didattici per
un totale di 60 ore.
Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di
giovedì, venerdì (mattina e pomeriggio) e
sabato (mattina) secondo il seguente
calendario:
I modulo: 10-11-12 maggio 2018
II modulo: 14-15-16 giugno 2018
III modulo 20-21-22 settembre 2018

Nel primo modulo verranno proposti e
indagati gli aspetti biologici, evolutivi,
psicodinamici, sociali ed antropologici della
nutrizione, dell'alimentazione, della pubertà e
dell'adolescenza;
Nel secondo modulo verranno approfondite
le disarmonie e le patologie della nutrizione e
dell'alimentazione sia sul versante biologico
che su quello psicopatologico;
Nel terzo modulo verranno proposti i
trattamenti nei disturbi della nutrizione e
dell'alimentazione.
In ogni modulo saranno riservate delle ore
alla discussione e supervisione di esperienze
cliniche (anche proposte dai partecipanti).
Ogni giornata sarà preceduta da una sessione
di elaborazione dei contenuti presentati nella
giornata precedente.
DOCENTI
I docenti sono esperti della Facoltà di Medicina e
chirurgia dell’UCSC e specialisti esterni.

La domanda di ammissione dovrà essere
compilata online sul sito:
http://roma.unicatt.it/ entro il 14 aprile
2018.
Qualora il numero delle domande superi
il numero dei posti disponibili, saranno
valutati i curricula dei candidati inviati
entro la data di scadenza.
La frequenza del corso è obbligatoria
(almeno all’80% delle lezioni).
Le tasse accademiche dovute per l’intero
corso, a titolo di rimborso delle spese del
materiale didattico e di organizzazione,
ammontano a € 500,00.
In caso di impossibilità a partecipare, non
verranno effettuati rimborsi.

