
 
 
 

Scheda di iscrizione 
LA PRATICA CLINICA NELL’INSUFFICIENZA MENTALE  

 25 feb, 25 mar,15 apr, 6 mag 2011 - P.Potenza Picena (MC) 
 
IL SOTTOSCRITTO NOME …………………………………………………………. 

COGNOME …………………………………………………….……………………………. 

NATO A …………………………………………………… IL ……………………………. 

PROFESSIONE ……………………………………………………………………………. 

SPECIALIZZAZIONE …………………………………………………………………. 

RESIDENTE ………………………………………………………………………………… 

CITTÁ …………………………………………………………………………………………. 

CAP …………………………………………………………….………………………………. 

TEL …………………………………………………………………………………………….. 

FAX …………………………………………………………………………………………….. 

E-MAIL ………………………………………………………………………………………… 

CELL .………………………………………………………………………………………….. 

COD. FISCALE ……………………………………………………………………………. 
 

ALLEGA COPIA BONIFICO BANCARIO DEL VALORE DI:  € ………..……... 
EFFETTUATO A FAVORE DI “ISTITUTO DI RIABILITAZIONE  
S.STEFANO”, BANCA DELLE MARCHE - AGENZIA DI PORTO POTENZA 
PICENA, COORDINATE BANCARIE IBAN IT54Z0605569122 
000000003975 CAUSALE: “SEMINARI PRATICA CLINICA NELL’IM”  
 

CHIEDE CHE LA FATTURA SIA INTESTATA E SPEDITA A:   
 

NOMINATIVO ……………………………………………………………………………… 

COD. FISCALE ……………………………………………………………………………. 

PARTITA IVA ………………………………………………………………………………. 

VIA ……………………………………………………………………………………………… 

CITTÁ …………………………………………………………………………………………. 

CAP …………………………………………………………………………………………….. 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto di 
Riabilitazione S. Stefano al trattamento dei dati personali e dichiara di essere 
informato/a ai sensi del d.lgs. nr.196/2003 che i dati personali raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 
 
 
DATA ………………………………. FIRMA …………………………………………………………… 

 
 
 
A chi è rivolto 
Il corso è rivolto a: medici fisiatri, neurologi, psichiatri, 
neuropsichiatri infantili e geriatri, psicologi, educatori 
professionali, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva, infermieri, logopedisti e fisioterapisti, assistenti 
sociali, pedagogisti ed insegnanti. 
Per il corso è stato richiesto l’accreditamento ECM. 
 
Iscrizione 
Il corso è aperto ad un numero massimo di 60 
partecipanti di cui 8 non ECM. 
La partecipazione al corso è subordinata all’iscrizione e al 
versamento della quota di 280,00 euro (IVA inclusa) per 
le professioni accreditate e di 200,00 euro (IVA inclusa) 
per le altre professioni.  
La quota d’iscrizione è comprensiva di kit didattico e coffee 
break. 
La domanda d’iscrizione da redigere su apposito modulo 
dovrà pervenire entro il 17 febbraio 2011 alla Segreteria 
Organizzativa. 
Il rilascio dei crediti sarà subordinato al raggiungimento di 
almeno 3 iscrizioni per professione. 
(In caso di rinuncia alla partecipazione: 
- entro e non oltre il 21° giorno dalla data di inizio del 
corso, si avrà diritto al rimborso dell’intera somma 
versata;  
- dal 21° e non oltre il 5°, si avrà diritto al rimborso del 
50% della quota versata;  
- dal 5° giorno in poi, non si avrà diritto ad alcun rimborso) 
 
 
Come arrivare 
In treno: è possibile fermarsi alle stazioni di Civitanova 
Marche o Porto Recanati e proseguire con Pullman di linea 
fino a Porto Potenza Picena. 
In auto: autostrada A14 (Bologna-Taranto), uscita al 
casello Civitanova Marche (per chi proviene da sud) o 
Porto Recanati-Loreto (per chi proviene da nord) e 
proseguire sulla SS16 per Porto Potenza Picena. 
 

 
Per essere sempre aggiornati  

su eventi ed iniziative in programma 
iscriversi gratuitamente alla newsletter del sito 

www.sstefano.it 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La pratica clinica 
nell’insufficienza 

mentale  
Esperienze a confronto 

 
 
 

 
25 febbraio, 25 marzo,  

15 aprile, 6 maggio 2011 
 

Auditorium S.Stefano 
Via Aprutina 194 

Porto Potenza Picena (MC) 
 

 
 
 
 
 
 

Ciclo di seminari 



 
 

 
 

PRESENTAZIONE 
 

Il Centro Studi e Ricerche Insufficienza Mentale (CSeRIM) 
lavora dal 2007 sulla problematica della disabilità mentale.  
Con questo evento formativo vuole porre l’attenzione, 
sull’importanza del confronto tra prospettive teoriche 
ritenute fondamentali, per cercare di arrivare, semmai 
possibile, alla comprensione massima di una espressione 
patologica complessa e per certi versi ancora sconosciuta. 
Per questo motivo si vuole promuovere questo ciclo di 
quattro seminari, nei quali saranno coinvolte strutture 
riabilitative che si occupano di insufficienza mentale, 
operanti nella regione Marche e nell’Emilia Romagna le 
quali a turno, presenteranno le loro attività in merito.  
L’obiettivo principale è quello di promuovere un linguaggio 
comune nell’approccio a tale questione tra strutture 
riabilitative differenti attraverso lo scambio di esperienze. 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA dei SEMINARI 
 
 

25 febbraio 2011 
Cooperativa Luce sul mare, Bellaria Igea Marina 

 
9.00  Sessualità nell'adulto con deficit intellettivi 

(Leandro Iacobucci) 
11.00  Coffee Break 
11.15 Presentazione del caso clinico (Daniela Turci) 
13.00 Pausa pranzo 
14.30 Lavoro in piccoli gruppi (Cristina Ambrosini - 

Patrizia Baiocchi) 
16.00 Restituzione dei lavori in seduta plenaria 

(Cristina Ambrosini - Patrizia Baiocchi) 
17.00 Fine lavori 

 
 

 
 

 
 
 

DOCENTI 
  

Leandro Iacobucci 
Coordinatore area socio-educativa 

Cooperativa Luce sul mare, Bellaria Igea Marina (RN) 
 

Daniela Turci 
Educatore professionale 

Cooperativa Luce sul mare, Bellaria Igea Marina (RN) 
 

Laura Vernelli 
Coordinatore pedagogico 

Cooperativa Archè, Senigallia (AN) 
 

Anna Streccioni 
Coordiantore pedagogico 

Cooperativa Archè, Senigallia (AN) 
 

Mariachiara Miliozzi 
Psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale  

Istituto Paolo Ricci, Civitanova Marche (MC) 
 

Franco Lolli 
Psicologo e psicoterapeuta 

Istituto di Riabilitazione S.Stefano, P.Potenza Picena (MC) 
 

Fabio Sacconi 
Educatore professionale 

Istituto di Riabilitazione S.Stefano, P.Potenza Picena (MC) 
 

Cristina Ambrosini  
Coordinatore S.R.P.C. 

Istituto di Riabilitazione S.Stefano, P.Potenza Picena (MC) 
 

Patrizia Baiocchi 
Coordinatore S.R.P.C. 

Istituto di Riabilitazione S.Stefano, P.Potenza Picena (MC) 
 
 

MODERATORE dei casi clinici 
 

Stefania Pepegna 
Coordinatore S.R.P.C. 

Istituto di Riabilitazione S.Stefano, P.Potenza Picena (MC) 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

Centro di Formazione Permanente S.Stefano 
Via Rossini, 134 62018 Porto Potenza Picena (MC) 

Tel. 0733881085, 0733881748 fax 0733686881 
e-mail: formazione@sstefano.it - www.sstefano.it 

25 marzo 2011 
Cooperativa Archè, Senigallia 

 
9.00 Non dirmi chi sono aiutami ad essere. Oltre le 

aspettative dell’Altro per creare e ri-crearsi come 
soggetto (Laura Vernelli) 

11.00 Coffee Break 
11.15 Presentazione del caso clinico (Anna Streccioni) 
13.00 Pausa pranzo 
14.30 Lavoro in piccoli gruppi (Cristina Ambrosini - 

Patrizia Baiocchi) 
16.00 Restituzione dei lavori in seduta plenaria 

(Cristina Ambrosini - Patrizia Baiocchi) 
17.00 Fine lavori 

 
15 aprile 2011 

Istituto Paolo Ricci, Civitanova Marche 
 

9.00 Disturbo da deficit di Attenzione/Iperattività 
(Mariachiara Miliozzi)  

11.00 Coffee Break 
11.15 Presentazione del caso clinico (Mariachiara 

Miliozzi) 
13.00 Pausa pranzo 
14.30 Lavoro in piccoli gruppi (Cristina Ambrosini – 

Patrizia Baiocchi) 
16.00 Restituzione dei lavori in seduta plenaria 

(Cristina Ambrosini – Patrizia Baiocchi) 
17.00 Fine lavori 

 
6 maggio 2011 

Istituto di Riabilitazione S.Stefano, P.P.Picena 
 

9.00 Il desiderio non ha età (Franco Lolli) 
11.00 Coffee Break 
11.15 Presentazione del caso clinico (Fabio Sacconi) 
13.00 Pausa pranzo 
14.30 Lavoro in piccoli gruppi (Cristina Ambrosini - 

Patrizia Baiocchi) 
16.00 Restituzione dei lavori in seduta plenaria 

(Cristina Ambrosini - Patrizia Baiocchi) 
17.00 Questionario di valutazione dell’apprendimento 
17.30 Fine lavori 


