
 

 

 

Obiettivi 
L'intervento psicoeducativo nei Servizi per il 
trattamento e la prevenzione delle dipendenze 
necessita sempre più di modelli 

• con una specifica declinazione per il 
trattamento delle dipendenze patologiche e 
dei DGP (disturbi gravi della personalità) 
supportati da solide evidenze scientifiche. 

• manualizzati con una chiara e dettagliata 
presentazione delle strategie di intervento 
con ampio rilievo della componente 
psicoeducativa 

• implementabili nello specifico 
dell'organizzazione dei Servizi del contesto 
italiano 

• condivisibili da un team multidisciplinare 
composto da diverse figure professionali 
(psichiatri, psicologi, educatori, assistenti 
sociali ed infermieri) 

• che mantengano un dialogo tra gli aspetti 
trattamentali e gli interventi di prevenzione 

In tale prospettiva il Corso intende fornire le basi 
teoriche e metodologiche per implementare 
interventi psicoeducativi per le dipendenze 
patologiche e Disturbi Gravi della Personalità (DGP) 
orientati alla mindfulness, alla compassion ed alla 
DBT (terapia dialettico-comportamentale) nella 
Comunità Terapeutica, nei Servizi per le 
dipendenze e negli interventi di prevenzione. 
Verranno condivise le best practice del modello 
integrato e trasversale per l’intervento psico-
educativo nelle dipendenze patologiche e nei DGP 
elaborato nell’arco di oltre un decennio in 
provincia di Parma. 

 

              

 

 

 

Per informazioni e iscrizioni 

si prega di contattare la segreteria del corso : 

            info@fondazioneprogettouomo.it         

      tel. 0437.950909    o        cell. 392.7735035 

dott.ssa Fiorella Vettoretto 

               orario ufficio da lun. a ven. 

 

 

 
Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione 

  e inviarlo a  info@fondazioneprogettouomo.it   
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        CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
 

ORIENTARE L’INTERVENTO 

PSICOEDUCATIVO ALLA DBT NELLA 

COMUNITA’ TERAPEUTICA, NEI SERD, 

NEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE 

 

INIZIO maggio 2022 

CONCLUSIONE giugno 2022 

 
Sede 

ex convento S. Francesco 

via E. De Amicis, 4 

Conegliano V.to  TV 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
DOTT. MARCO BEGARANI 
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Calendario e durata: 
Il calendario del corso si articolerà in 3 incontri 
con cadenza quindicinale da maggio 2022 a 

giugno 2022 nelle giornate di venerdì (orario 

9:00-13:00 e 14:30 16:30) per un totale di 18 ore  

 

Frequenza obbligatoria: 
Obbligatoria la frequenza per l’80% delle ore ai 

fini del rilascio dell’attestato di partecipazione al 

corso. 

 

ECM: 18 crediti ecm 

 

Destinatari: Psicologi, Psicoterapeuti, 

Educatori professionali, Medici Psichiatri, 

Assistenti sociali 

 

Il Corso verrà attivato con un numero minimo di 

20 iscritti. 

 

 Docenti del corso:  

 Marco Begarani Presidente dell’Associazione   

Gruppo Amici Onlus Comunità Terapeutica Casa di 

Lodesana, laureato in scienze biologiche e in 

scienze dell'educazione con perfezionamento 

universitario in direzione e coordinamento di 

strutture socio-sanitarie. Membro del Team DBT 

Casa di Lodesana e socio della Società italiana per 

la Dialectical Behavior Therapy DBT . 

Sarà sempre coadiuvato da altri membri del team 

DBT che seguono aspetti specifici 

dell'implementazione del modello. 

 

 

                         

 

  Programma del corso 
 

27 Maggio 2022 

Il modello bio-psico-socio-spirituale e il 

paradigma dialettico: modelli teorici di 

riferimento (DBT, TFC, Fisher e IFS) per 

l’intervento psicoeducativo. 

Coordina il dott. Marco Begarani 

 

10  Giugno 2022 

Orientare l’intervento psico-educativo alla DBT 

nella Comunità Terapeutica modificata, nei 

SerD, negli interventi di prevenzione e con i 

famigliari. L’esperienza della CT casa di 

Lodesana 

Coordina il dott. Marco Begarani. 
 

24 Giugno 2022 
Mindfulness, DBT skills e mindful compassion: 
introduzione esperienziale per l’operatore. 
Coordina il dott. Marco Begarani 
 
 

Libro consigliato: M. Begarani Mindfulness e    
Comunità terapeutica. Un modello orientato alle 
DBT Skills Collana Scie Universitas Studiorum MN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Quota di partecipazione: 

La quota di partecipazione al corso è di euro 500, 00  iva inclusa 
pagabili in 2 rate: euro 250,00 al momento dell’iscrizione al 
corso e euro 250,00 entro il 10 giugno 2022  
Coordinate per il pagamento 
BONIFICO BANCARIO a Fondazione Progetto 

Uomo IBAN IT 61 J 02008 11910 000040722826  

Causale corso “Corso DBT” e  nome cognome 

dell'iscritto 
 
 
 
 
 

Termine ultimo per le iscrizioni: 
venerdì 13 maggio 2022 

 

 

SCHEMA DI DOMANDA DI 
ISCRIZIONE AL CORSO 

A Fondazione Progetto Uomo Onlus, Via Rugo 21 32100 Belluno 

Il/La sottoscritt     

nato/a a   (        ) il 

 , e residente a  (      )  

via    

CAP    

tel.    

email      

C.F.     

P.I. __________________________________________________ 

Professione 

 

 

C HI E D E 
di essere ammesso/a al Corso “Corso DBT” organizzato da 

Fondazione Progetto Uomo onlus. 

Alla presente allega Copia del versamento della quota 

d’iscrizione di € 250,00 tramite bonifico bancario a 

Fondazione Progetto Uomo coordinate IBAN IT 61 J 

02008 11910 000040722826 causale: Corso DBT e nome 

del partecipante 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare 

il trattamento dei propri dati 

personali in forma cartacea ed 

elettronica ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679 

 

    Data      e              Firma 

 

 


