
Per chi si iscrive all’intero corso è prevista un’age-
volazione sul costo totale che verrà applicata nel 
terzo livello.  

I costi non comprendono IVA in quanto l’attività è 
rivolta agli associati.  

 

Modalità di iscrizione 

Per iscriversi al corso è necessario compilare la 
scheda di adesione all’APS “Il Gesto Interiore” e la 
scheda di partecipazione (entrambe scaricabili dal 
sito www.ilgestointeriore.it), inviarle alla mail 
formazione@ilgestointeriore.it  e versare la quota 
associativa di 50,00 € tramite bonifico bancario 
(IBAN IT87A0335901600100000131684)  

 

Le iscrizioni scadono il  5.9.2016.  

 

Le domande di adesione verranno ac-
cettate previa valutazione dei requisiti. I 
corsi verranno avviati al raggiungimento 
di un numero minimo di 6 partecipanti.  

 

 

Attestato 

A ciascun corsista verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione al termine di ogni livello. Per i par-
tecipanti all’intero corso verrà rilasciato l’attesta-
to finale.  

 
 

L’Associazione di Promozione Sociale 
“Il Gesto Interiore – Psicodinamica, 
Sviluppo e Cultura” non ha fini di lucro, 
nasce nel 2010 con sede a Cagliari, svol-
ge attività di utilità sociale a favore di 
associati e di terzi, nel rispetto della 
libertà e dignità degli associati. L’Asso-
ciazione è iscritta al Registro dell’Agen-
zia delle Entrate e all’Albo delle Associa-
zioni del Comune di Cagliari. 

 
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 

Direzione 

Responsabile Area Formazione  

Dott.ssa Tiziana Staffa  

 

Sede 

Cagliari, Via G. Mameli 76 

 

Contatti 

Web: www.ilgestointeriore.it 

Mail: formazione@ilgestointeriore.it 

Facebook: ilgestointeriore 

Twitter: @gestointeriore 

Tel. 3394622967 

Comitato Scientifico 

Dott.ssa Giuseppina Carboni  
Psicologa - Psicoterapeuta Psicoanalista, 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 presso U.O.N.P.I.A. ASL Sassari, 
Psicoterapeuta di formazione analitica 

Costi 

I Livello (24 ore): € 300 + € 50  quota iscrizione 
all’APS  

II Livello (32 ore): € 450  

III Livello (32 ore): € 450  

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


IL CORSO 

 

Finalità 

La finalità principale del corso è quella di fornire ai 
professionisti strumenti teorici e pratici, funzionali 
alla conoscenza approfondita dei Disturbi Alimentari 
e delle metodologie di trattamento attuali. La pro-
posta formativa si concentra in particolar modo sui 
metodi di individuazione precoce/invio dei casi a 
rischio e sulle strategie di intervento basate sull’ap-
proccio multidisciplinare integrato, che ad oggi è 
l'intervento d'elezione per questi disturbi, secondo 
l’orientamento psicodinamico.  

 

Destinatari 

La formazione è rivolta esclusivamente ai seguenti 
professionisti (previa iscrizione all’APS): Medici, Psi-
chiatri, Neuropsicologi, Nutrizionisti, Educatori, Pe-
diatri, Assistenti Sociali, Psicologi iscritti Alla Sez. A 
dell'Albo, Psicoterapeuti, Dietisti, Esperti delle attivi-
tà riabilitative, Infermieri, O.S.S., Psicomotricisti. Le 
richieste da parte di altri professionisti verranno 
valutate singolarmente.  

 

Docenti 

I docenti sono professionisti operanti nel Centro per 
i Disturbi Alimentari e professionisti esperti del 
settore, provenienti da strutture per i DA pubbliche 
e private del territorio nazionale.  

 

 

I LIVELLO 

 “Cosa sono i Disturbi Alimentari: 
riconoscimento precoce e modalità di invio” 

 

I Modulo 

 Definizione, classificazione, epidemiologia e 
categorie diagnostiche dei Disturbi Alimentari 

 Il rapporto tra cibo, corpo e affetti nel 
processo di crescita 

 Comportamenti alimentari insoliti e patologici 
nello sviluppo come forma di comunicazione 
del disagio 

 Elementi psicodinamici della psicopatologia dei 
DA in adolescenza 

 

Sabato 17 settembre: 9:00/13:00 - 14:30/18:30 

Domenica 18 settembre: 9:00/13:00 
 
 

II Modulo 

 Fattori di rischio individuali, familiari e sociali 

 Modalità di individuazione precoce: indicatori 
e strategie di osservazione 

 Il lavoro di rete e le procedure di invio 

 Lavoro esperienziale sulla clinica 

 
 
Sabato 1 ottobre: 9:00/13:00 - 14:30/18:30 

Domenica 2 ottobre: 9:00/13:00 

  

 

 

 

N.B. Tutte le informazioni relative agli 
argomenti trattati nei vari livelli del corso si 
trovano nel sito www.ilgestointeriore.it, 
dove è possibile scaricare il programma 
completo. Le date dei livelli successivi al 
primo verranno comunicate in seguito alla 
adesione dei partecipanti. 

Metodologia e durata 

Il corso ha una durata complessiva di n.88 ore, è 
suddiviso in tre livelli di approfondimento, ognuno 
dei quali è propedeutico al successivo, allo scopo 
di rispondere alle diverse esigenze di apprendi-
mento. Si articola in moduli teorici e workshop 
pratico-esperienziali, che si svolgono durante i fine 
settimana (sabato e domenica mattina). 

 

I moduli sono gestiti attraverso: 

 Lezioni interattive sui contenuti principali 

 Lavoro di costruzione delle modalità e de-
gli strumenti operativi 

 Lavoro esperienziale sui casi  

 

 

IL 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” 

 

 

ENTE ORGANIZZATORE 

Il Centro per i Disturbi Alimentari dell’APS 
“Il Gesto Interiore”, nato nel 2014 con 
sede a Cagliari, offre un modello di tratta-
mento multidisciplinare di tipo ambulato-

riale, ad orientamento psicodinamico, dei Disturbi 
Alimentari. Realizza nel territorio sardo attività di 
prevenzione, sensibilizzazione e formazione  sui DA, 
grazie al lavoro dell’équipe multiprofessionale ope-
rante nel Centro.  


