
CORSO DI ALTA FORMAZIONE SCIENTIFICA

8 e 9 MAGGIO 2020

Viale delle Milizie 38        Lepanto 

Programma

Venerdì, 8 Maggio 2020, ore 15.00 – 18.00

▪ Definizione della cognizione sociale e delle sue 

componenti. 

▪ Basi neurobiologiche del comportamento sociale. 

▪ Alterazioni del comportamento sociale nelle 

patologie neurologiche e psichiatriche. 

Sabato, 9 Maggio 2020, ore 10.00 – 13.00

▪ Strumenti di assessment per la cognizione sociale.

▪ Il processo diagnostico e la diagnosi differenziale.

▪ Discussione di un caso clinico I

Sabato, 9 Maggio 2020, ore 14.00 – 18.00

▪ Discussione di un caso clinico II

▪ Stesura della relazione e restituzione.

▪ Impostazione di un piano di intervento.

Docenti:

Dott.ssa Silvia Clausi

Psicologa, Psicoterapeuta e Dottore di Ricerca in

Neuroscienze. Consulente Scientifico presso il

Laboratorio per lo studio delle Atassie dell’IRCCS

Fondazione Santa Lucia di Roma.

Dott.ssa Michela Lupo

Psicologa, Psicoterapeuta e Dottore di Ricerca in

Neuroscienze. Esperta nella valutazione e nel

trattamento dei disturbi dell’umore in pazienti

neurologici e nei disturbi psichiatrici.

INFO

Viale delle Milizie n. 38 – 00192 Roma

Tel: 06/3723064

Cell: 347/6482020 – 328/3332266

em@il: info@klinikos.eu

Web: www.klinikos.eu

La cognizione sociale è una abilità fondamentale

per garantire adeguate interazioni sociali e un

ottimale adattamento all’ambiente. Tale abilità

risulta compromessa sia in presenza di danno

neurologico che in numerosi disturbi psichiatrici,

interferendo con la risposta ai programmi di

riabilitazione a più livelli. Il presente corso teorico-

pratico è volto a incrementare le competenze degli

operatori che lavorano nell’ambito delle malattie

neurodegenerative e dei disturbi psichiatrici,

migliorando la capacità di assessment delle abilità

di cognizione sociale e la diagnosi differenziale, per

individuare precocemente deficit specifici e

calibrare al meglio l’intervento terapeutico.

Particolare spazio verrà dato ai criteri da utilizzare

per la scelta di test, alle esercitazioni pratiche e alla

discussione di casi clinici.

Destinatari

Il corso è pensato per professionisti della salute

mentale in corso di perfezionamento, studenti di

psicologia, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri e

neurologi. Gruppo stimato a edizione: 10

partecipanti.

Materiale

Ai partecipanti verranno forniti materiali didattici e

protocolli di casi clinici per l’esercitazione, compresi

nella quota di iscrizione.

Attestato

A conclusione del percorso sarà rilasciato un

attestato di partecipazione.

Costo

La quota di partecipazione al corso è di € 150,00

(fuori campo IVA).

COGNIZIONE SOCIALE: 
ASSESSMENT NEI PAZIENTI NEUROLOGICI E PSICHIATRICI


