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1 Giornata               Programma 

10:00 
Presentazione del corso, del docente e dei partecipanti 

10:15 
Gli obiettivi della (ri)abilitazione ed i principi dell'apprendimento 
brainstorming sulle abilità sociali, l'aspetto emotivo e la componente 
metacognitiva. 

10:45 
Role play di un'abilità sociale. Analisi del role play e strutturazione della 
sequenza di lavoro sulle abilità sociali. 

11:45 
Role play di una seconda abilità sociale e analisi successiva. 

12:15 
Il target dei partecipanti e la condivisione degli obiettivi - L'utilità del 
contesto di gruppo - La co-conduzione dei gruppi - Durata e frequenza degli 
incontri nei percorsi riabilitativi - Le regole del gruppo. I gruppi di 
Riabilitazione psichiatrica e cognitiva: Social skills training nei diversi 
contesti: centri diurni, comunità, ambulatori, associazioni per disabili 
psichici e cognitivi. 

13:00 
Pausa pranzo 

14:00 
Organizzazione roll play in piccoli gruppi e simulate in plenaria con analisi 
successiva 

18:00 
Conclusione Lavori 



2 Giornata               Programma 

10:00 
Breve sintesi della giornata 

10:15 
Brainstorming sulle abilità lavorative, l'aspetto emotivo e la componente 
meracognitiva, le abilità sociali come base per le abilità lavorative. 

10:45 
Role play di un'abilità lavorativa. Analisi del role play e strutturazione della 
sequenza di lavoro sulle abilità lavorative. 

11:45 
Role play di una seconda abilità lavorativa e analisi successiva. 

12:15 
Il target dei partecipanti e la condivisione degli obiettivi - L'utilità del 
contesto di gruppo - La co-conduzione dei gruppi - Durata e frequenza degli 
incontri nei percorsi riabilitativi - Le regole del gruppo e le regole formali ed 
informali del Mondo del Lavoro. I gruppi di riabilitazione psichiatrica e 
cognitiva: Abilità lavorative nei diversi contesti: centri diurni, comunità, 
ambulatori, associazioni per disabili psichici e cognitivi, collocamento 
mirato dei centri per l'impiego. 

13:00 
Pausa pranzo 

14:00 
Organizzazione roll play in piccoli gruppi e simulate in plenaria con analisi 
successiva 

18:00 
Compilazione test ECM e Conclusione Lavori 



Le abilità sociali sono quei particolari comportamenti 
utilizzati dalle persone nell'interazione con gli altri 

che consentono loro di raggiungere i propri obiettivi 

Le abilità sociali di base sono: ascoltare, fare richieste, 
esprimere sentimenti positivi o negativi. 

Esempi più complessi sono: rispondere alle critiche, gestire i conflitti, 
sostenere un colloquio di lavoro. 

  
Gli individui con problematiche psichiatriche e/o con ritardo cognitivo, 

presentano solitamente un deficit di abilità sociali e nella gestione emotiva, 
pertanto interventi psicoeducativi in tali ambiti potenziano l'autonomia e 

l'autostima dei partecipanti a questi percorsi di gruppo.

SEDE CONGRESSUALE 
In via di definizione 

ACCREDITAMENTO RESIDENZIALE 
L'evento è accreditato ECM per 20 persone delle seguenti categorie: 
Educatore Professionale, Infermiere, Psichiatra, Psicoterapeuta, Psicologo, 
Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Tecnico occupazionale. 
L'obiettivo formativo dell'evento è il seguente: documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - 
Profili di cura. 

ISCRIZIONI 
La scheda d'iscrizione è disponibile Online sul sito 
www.unikacongressi.com 
Per altre comunicazioni inviare richiesta a info@unikacongressi.com 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
Per pernottare a prezzo convenzionato inviare richiesta a 
booking@unikacongressi.com 

INFORMAZIONI UTILI 


