
I EDIZIONE CORSO DI FORMAZIONE

“L'INTERVENTO MULTIDISCIPLINARE 
INTEGRATO 

SUI DISTURBI ALIMENTARI
AD ORIENTAMENTO PSICODINAMICO”

I LIVELLO 17-18 Settembre 2016/01-02 Ottobre 2016  

CAGLIARI

ENTE ORGANIZZATORE

Il Centro per i Disturbi Alimentari 

dell’APS «Il Gesto Interiore», nato nel 

2014 con sede a Cagliari, offre un 

modello di trattamento multidisciplinare 

di tipo ambulatoriale, ad orientamento 

psicodinamico, dei Disturbi Alimentari. 

Realizza nel territorio sardo attività di 

prevenzione, sensibilizzazione e 

formazione sui DA, grazie al lavoro 

dell’équipe multiprofessionale operante 

nel Centro.

CORSO

La finalità principale del corso è quella 

di fornire ai professionisti strumenti 

teorici e pratici, funzionali alla 

conoscenza dei Disturbi Alimentari e 

delle metodologie di trattamento attuali. 

La proposta formativa si concentra in 

particolar modo sui metodi di 

individuazione precoce/invio dei casi a 

rischio, sulle strategie di valutazione 

diagnostica e di intervento basate 

sull’approccio multidisciplinare 

integrato, che ad oggi è l'intervento 

d'elezione per questi disturbi, secondo 

l’orientamento psicodinamico. 

Il corso ha una durata complessiva di 

n.88 ore, è suddiviso in tre livelli di 

approfondimento, ciascuno dei quali è 

propedeutico al successivo, allo scopo 

di rispondere alle diverse esigenze di 

apprendimento. Si articola in moduli 

teorici e workshop pratico-esperienziali, 

che si svolgono durante i fine settimana 

(sabato e domenica mattina).

DESTINATARI

La formazione è rivolta 

esclusivamente ai 

seguenti professionisti 

(previa iscrizione 

all’APS):Medici, Psichiatri, 

Neuropsicologi, 

Nutrizionisti, Educatori, 

Pediatri, Assistenti Sociali, 

Psicologi iscritti Alla Sez. 

A dell'Albo, 

Psicoterapeuti, Dietisti, 

Esperti delle attività 

riabilitative, Infermieri, 

O.S.S., Psicomotricisti

PROGRAMMA

I LIVELLO: 

SETTEMBRE/OTTOBRE 2016

“Cosa sono i Disturbi Alimentari: 

riconoscimento precoce e 

modalità di invio”

II LIVELLO: 

NOVEMBRE/DICEMBRE 2016

“La valutazione diagnostica 

multiassiale dei Disturbi 

Alimentari”

III LIVELLO: 

GENNAIO/FEBBRAIO 2017

“Il trattamento multidisciplinare 

integrato ad orientamento 

psicodinamico”

COMITATO SCIENTIFICO

Dott.ssa Giuseppina Carboni

Psicologa–Psicoterapeuta ad orientamento

psicoanalitico, Responsabile del “Centro per i

Disturbi Alimentari”

Dott.ssa Tiziana Staffa

Psicologa-Psicoterapeuta, Responsabile Area

Formazione del “Centro per i Disturbi Alimentari”

Dott. Leonardo Mendolicchio

Medico- Psichiatra Psicoanalista, Direttore

Sanitario del Centro “Villa Miralago” per la cura

dei disturbi alimentari

Dott.ssa Maria Antonietta Muroni

Neuropsichiatra Infantile U.O.N.P.I.A. ASL

Sassari, Psicoterapeuta di formazione analitica

Le iscrizioni per il I livello scadono il 5.9.2016. 

Per consultare il programma completo del corso (scaricabile in pdf), con tutte le informazioni relative alle modalità di 

iscrizione e ai costi, visitare il nostro sito internet www.ilgestointeriore.it e/o contattare la segreteria organizzativa: 

tel. 3394622967, mail formazione@ilgestointeriore.it.

http://www.ilgestointeriore.it/
mailto:formazione@ilgestointeriore.it

