
RELATORI

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Giorgio Odone

Franco Bigliardi (Psicologo)  consulente presso
gli  sportelli  di  ascolto  a  Romano  e  Treviglio
promossi dai Comuni e dagli  Ambiti territoriali di
riferimento
 
Debora Bonacina (Psicologa)  UONPIA, polo di
Verdello, A.O di Treviglio 

Alessandro  Forlani  (Educatore)  Cooperativa
Azione Famiglie, Società cooperativa sociale

Valentina Franchi  (Psicologa)   A. O. Bolognini
di Seriate

Anna Maria Fusaro (Neuropsichiatra)  UONPIA,
polo di Verdello, A.O di Treviglio

Mirko Lamberti   Collaboratore Cooperativa  so-
ciale AEPER, progetto "Sale in Zucca"

Anna Rosa Moro (Psichiatra) Responsabile del
polo territoriale dell'UOP17, A.O. di Treviglio

Giorgio Odone  (Psichiatra) Responsabile Cen-
tro Disturbi alimentari  A.O. di Treviglio

Patrizia Organista  (Psicologa)  Cooperativa  so-
ciale AEPER, progetto "Sale in zucca"

Aldo  Rovetta (Psicologo)   Responsabile  Area
Famiglia, ASL di Bergamo

Elisabetta  Villa  (Psicologa)  consulente  presso
gli  sportelli  di  ascolto  nelle  scuole, ASL  di
Bergamo

DESTINATARI

Il  convegno  prevede  n°80  partecipanti  con
obbligo  di  iscrizione per  le  figure  professionali:
medici  psichiatri,  medici  neuropsichiatri,
psicologi, psicoterapeuti, educatori professionali,
tecnici  della  riabilitazione psichiatrica,  infermieri
professionali,  terapisti  della  neuro  e
psicomotricità  età  evolutiva.  Per  le  figure
professionali di OSS, OTA e assistenti sociali  è
necessaria iscrizione e verrà rilasciato attestato
di partecipazione, senza crediti ECM.

Il convegno è aperto alla cittadinanza: volontari,
familiari, insegnanti, realtà del territorio.

CREDITI   ECM

Secondo  le  indicazioni  contenute  nel  Decreto
Regionale n. 12784 del 31/12/2014 all'evento sono
stati assegnati N. 2,8 crediti ECM a fronte di una
partecipazione del 100%

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ufficio Formazione A.O di Treviglio

ufficio_aggiornamento@ospedale.treviglio.bg.it
     tel 0363/424573       fax 0363/424815 

Si  ringrazia  la  Fondazione  Emilia  Bosis  per  la
disponibilità nell'utilizzo gratuito della sede

 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
 UOP n° 17

CONVEGNO:

 IL LAVORO CON I GIOVANI: 
DIALOGO CON I SERVIZI PRESENTI SUL

TERRITORIO PER UN APPROFONDIMENTO DELLE
MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO E CURA

Venerdi 27 novembre 2015

Cascina Germoglio, Sala Conferenze
Via Solferino n. 51, Verdello



Il  Convegno si  propone come occasione di
riflessione  sul  tema  del disagio  e  della
sofferenza  psichica  in  adolescenza
attraverso  una  panoramica  dei  servizi
sanitari  e  sociali  che  si  occupano  di
adolescenti  e  giovani  adulti  all'Interno  del
territorio compreso negli  Ambiti  di  Treviglio,
Romano di Lombardia e Dalmine. 

Sarà  anche  occasione  di  confronto  e
approfondimento delle reciproche modalità di
lavoro,  nell'ottica  di  condividere  le
esperienze  consolidate e  avviare  nuove
collaborazioni.

Si  cercherà di  affrontare la complessità del
tema con l'obiettivo di  favorire una migliore
integrazione  tra  i  diversi  Servizi/realtà  del
territorio  coinvolte  con  una  funzione  di
ascolto, accompagnamento e di cura.

PROGRAMMA

8,30 Registrazione partecipanti

8,45 Saluti dalle Autorità e presentazione progetto 
formativo (G. Odone – A.R. Moro)
Un approfondimento sul tema 
Moderatore: G. Odone

9,10 “Individuazione  e  trattamento  dei  disturbi  
psichici  gravi  in  adolescenza:  l'esperienza  
del servizio adolescenti dell'A.O.  Bolognini  di
Seriate (V. Franchi)

9,45 I Consultori familiari e i Consultori adolescenti 
ASL in provincia di Bergamo (A. Rovetta)

10,20 Tavola rotonda:  le realtà del territorio che si  
occupano di adolescenti e giovani adulti 
Moderatori: A. Rovetta, V. Franchi

10,30 Il  lavoro  con  giovani  adulti  all'interno  del  
DiSaMen dell'A.O di Treviglio (A.R. Moro)

10,50 Il  modello  di  presa  in  carico  integrata  
all'interno della UONPIA, polo di Verdello
(D. Bonacina, A.M. Fusaro)

11,10 I  servizi  psicologici  attivi  all'interno  dei  
Comuni e degli Ambiti (F. Bigliardi)

11,30 Gli sportelli di ascolto psicologico nelle scuole 
(E. Villa)

11,50 L'esperienza del gruppo “Sale in Zucca”
(M. Lamberti, P. Organista)

12,10 L'esperienza del gruppo “Scopriamo Talenti”
(A. Forlani)

12,30 Discussione

12,50 Valutazione apprendimenti, Customer Sati-
sfaction e Conclusioni

Al termine del convegno il catering “Sale in zuc-
ca” offrirà ai partecipanti un rinfresco  

COSTI ed ISCRIZIONE

La partecipazione al Convegno è gratuita per: 
-  operatori  dell'  A.O.  di  Treviglio,  delle  cooperative sociali
Seriana 2000 e AEPER, operanti all'interno dell'A.O. di Tre-
viglio e della Fondazione E. Bosis
-personale delle Aziende ospedaliere A.O. Bologni di Seriate
e A.O. HPG23 di Bergamo,  ASL di Bergamo, dipendente
delle cooperative sociali del  territorio
-assistenti sociali dei comuni

La partecipazione al Convegno è a pagamento unicamente
per gli psicologi liberi professionisti esterni all'A.O. di Trevi-
glio senza rapporto di lavoro nelle realtà precedentemente
citate.
La cittadinanza (volontari, familiari, insegnanti, operatori del
mondo della scuola) partecipano gratuitamente in qualità di
uditori. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
L'iscrizione al Convegno è obbligatoria.   
DIPENDENTI:  iscrizione  al  corso  accedendo  alla  pagina
web  https://tom.ospedale.treviglio.bg.it con  le  proprie  cre-
denziali (username e password) nell'accesso riservato

PROFESSIONISTI  NON  PRESENTI  IN  ANAGRAFICA
T.O.M. :

1) accedere a  https://tom.ospedale.treviglio.bg.it , dal
sito dell' A.O di treviglio per prima registrazione;

2) inviare mail contenente nominativo,  figura profes-
sionale, Ente di provenienza, titolo del Convegno a
ufficio_aggionamento@ospedale.treviglio.bg.it

3) l'iscrizione sarà perfezionata dalla segreteria orga-
nizzativa

Le iscrizioni andranno effettuate entro il 20.11.2015

MODALITA' DI PAGAMENTO (solo per psicolo-
gi libero professionisti)
Iscrizione: 30 euro + Iva 22%. Il versamento dovrà contene-
re la seguente causale: nome, cognome e titolo Convegno.
Il bonifico va intestato a Banca Popolare di Sondrio, Agenzia
Treviglio  sportello  interno  Ospedale  di  Treviglio,  IBAN
IT81G0569653640000007000X13. Copia della ricevuta do-
vrà  pervenire  alla  segreteria  organizzativa  entro  il
16.11.2015

https://tom.ospedale.treviglio.bg.it/
mailto:ufficio_aggionamento@ospedale.treviglio.bg.it
https://tom.ospedale.treviglio.bg.it/

