L'Operatore che si relaziona con un paziente psicotico
Seminario teorico-esperienziale

docente: MASSIMO BEDETTI
Psicologo Psicoterapeuta
Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista Roma
già Coordinatore presso la Comunità Terapeutico-Riabilitativa “7ville”

Obiettivi
A partire dall’esperienza pratica del Docente nella relazione quotidiana con pazienti con diagnosi di
tipo psicotico o in ogni caso ospiti all’interno di Comunità Terapeutica, obiettivo del seminario è
quello di permettere al futuro operatore di instaurare una prima relazione con questa tipologia di
pazienti. Questo tipo di relazione, essendo molto particolare, ha bisogno di una formazione
peculiare, che permetta non tanto di evitare di far danni con il paziente (cosa praticamente
impossibile per chiunque in questo contesto), ma per farne il meno possibile e per cercare di non
portarsi “il lavoro a casa”, ovvero uno svuotamento emotivo, che spesso porta l’Operatore ad
abbandonare questa esperienza fondamentale nella crescita umana e di lavoro di chi vuole
relazionarsi con questo particolare tipo di pazienti.
Gli incontri sono rivolti a tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori, operatori sociosanitari, psicologi iscritti all'albo professionale, sezione A e B, psichiatri, psicoterapeuti.
Saranno ammessi fino a 20 partecipanti.
Il seminario si terrà Domenica 27 Settembre 2015, dalle ore 8.30 alle ore 19.00, presso la sede del
Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista in Roma, via Antonio Chinotto 1 (scala B
int. 3)

Programma
08.30-09.30: Presentazione della mattinata ed introduzione
09.30-10-30: L’ascolto passivo dell’Operatore (inizialmente)
10.30-11.00: Pausa coffee-break
11.00-12.00: La relazione Operatore-Paziente nel quotidiano
12.00-13.30: Pausa pranzo
12.30-14.00: L’importanza del passaggio di informazioni
14.00-15.00: Come cercare di non portarsi il “lavoro” a casa
15.00-16.00: Presentazione di una situazione di crisi e scompenso all’interno della Comunità
16.00-16.30: Pausa coffee-break
16.30-17.30: Esercitazione pratica
17.30-18.30: Esercitazione pratica
18.30-19.00: Considerazioni finali e consegna degli attestati

Costo del corso: €100 + IVA
Gli interessati possono iscriversi presso:
segreteria del Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista
via Antonio Chinotto 1 Roma 00195
tel. 06 36002713 - 36003172
mail laboratoriopcp@iol.it
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre il 18 settembre 2015
Seminari già attivati sull'argomento
 14/05/2015: docenza nel “Il Modello Costruttivista-Postrazionalista in relazione alla
percezione del tempo ed al trauma”, tenuto presso l’Università Cattolica “Gemelli” in Roma
nel Corso di Perfezionamento in Urgenza Psichiatrica e Psicologia Clinica
 05/10/2012: relazione dal titolo “La percezione del tempo nelle 4 Organizzazioni di
Significato Personale”, al XVI Convegno Nazionale SITCC (Società Italiana di Terapia
Cognitivo Comportamentale), 04-07/10/2012, Largo Angelicum 1, Roma

 19/04/2008, presso il Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista, organizzazione e
docenza alla Giornata Studio : “L’operatore di Comunità Terapeutico-Riabilitativa” (evento
ECM: riconosciuti 6 crediti)
 03/04/2008, Università Cattolica Del Sacro Cuore “A. Gemelli”, docenza dal titolo “Teoria e
pratica di intervento durante uno scompenso: l’esperienza in Comunità” al Corso di
Perfezionamento in “Urgenza in Psichiatria e in Psicologia Clinica”
 16-19/05/07, Hotel Villa Pamphili di Roma, relazione dal titolo “Il Gruppo Multifamiliare:
uno strumento terapeutico allargato” al Convegno internazionale “Sogni e Bisogni in
Psichiatria” organizzato dalla Fenascop
 07/04/2007, Università Cattolica Del Sacro Cuore “A. Gemelli”, docenza dal titolo “Teoria e
pratica di intervento durante uno scompenso: l’esperienza in Comunità” al Corso di
Perfezionamento in “Urgenza in Psichiatria e in Psicologia Clinica”
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