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Associazione GIANO

Strada Statale del Santo, 3

S. Giorgio delle Pertiche (PD)

cel. 348.8538600

info@gianopsiconutrizione.it

www.gianopsiconutrizione.it

Sede Legale:

Via IV Armata, 35 | 36061 Bassano del Grappa (VI) 

P.IVA 03874070240 | C.F. 91040040247

Psicologi-Psicoterapeuti, Dietisti,  Biologi Nutri-
zionisti, Medici specializzati in Scienze dell’Ali-
mentazione, Tirocinanti (laureati  in Dietistica), 
studenti in Dietistica, Scienze dell’Alimentazi-
one, Scienze della Nutrizione

Modalità di 
partecipazione
È richiesta l’iscrizione obbligatoria, che deve 
essere effettuata compilando l’apposito 
Modulo scaricabile dal sito www.gianopsiconu-
trizione.it/formazione ed inviandolo via posta 
elettronica a info@gianopsiconutrizione.it unita-
mente alla relativa copia di avvenuto paga-
mento (ricevuta del bonifico bancario).

Modalità di 
pagamento
Il versamento della quota d’iscrizione deve 
essere effettuato mediante bonifico bancario 
sul c/c 1000/00079199, Banca Prossima S.p.A. 
Filiale di Milano.
IBAN : IT20C0335901600100000079199

Costi
• 250€ + IVA 22% per i non soci (comprensive di 

quota di iscrizione all’Associazione Giano) 
• 200€ + IVA 22% per i soci Giano e ANDID
• 100€  per studenti, laureandi, tirocinanti

Il corso è accreditato ECM per tutte 
le figure professionali|18,4 crediti

Al termine del corso di formazione verrà rilasciato 
un Attestato di Partecipazione.

Tutte le informazioni sul corso verranno aggiorna-
te regolarmente sul sito dell’Associazione Giano  
www.gianopsiconutrizione.it/formazione

Relatori
Dott. Giovanni Gravina
medico endocrinologo Centro Arianna per il 
trattamento ambulatoriale dei DCA – ASL 5 Pisa
D.ssa Monica Palla
Psicologa-Psicoterapeuta CBT
D.ssa Loretta Pennacchi,
Dietista e Counselor  professionista in Analisi 
Transazionale, Centro Arianna per il trattamento 
ambulatoriale dei DCA – ASL 5 Pisa
D.ssa Anna Popeo
Psicologa, psicoterapeuta, presidente 
Associazione Giano

Segreteria scientifica
Dott. Giovanni Gravina

Segreteria organizzativa
D.ssa Anna Popeo

L’Associazione GIANO in collaborazione con 
la ASL 5 e Centro Arianna (DCA) di Pisa

Organizza un corso di formazione

11 e 12 Dicembre 2015

presso la sede dell’Associazione GIANO
S.S. del Santo, 3|San Giorgio delle Pertiche (PD)

     Con il
      Patrocinio di:

Disturbi del comportamento
alimentare: epidemiologia e 
motivazione al trattamento

Destinatari



I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono 
patologie psichiatriche caratterizzate dalla 
presenza di disturbi comportamentali relativi 
all’assunzione e gestione dei cibi, di pensieri 
disfunzionali relativi alle proprietà ed effetti dei cibi 
sul corpo e da disturbi dell’immagine corporea. 

I disturbi del comportamento alimentare hanno 
assunto un andamento epidemico tra le nuove 
generazioni finendo con il rappresentare una sfida 
complessa in termini di trattamento ed 
organizzazione delle strutture ad essi  dedicate.

L’utilizzo di una metodica strutturata di presa in 
carico e gestione clinica dei disturbi del 
comportamento alimentare è fondamentale per la 
gestione di questa complesse patologie così come 
è imprescindibile la capacità di lavorare con 
operatori di diverse discipline.

L’evento formativo si propone di aggiornare i 
professionisti sanitari sui modelli di interpretazione 
clinica dei disturbi del comportamento 
alimentare, con particolare riguardo alla gestione 
a livello ambulatoriale.

Nello specifico il corso persegue i seguenti 
obiettivi formativi specifici 
- favorire e sviluppare le conoscenze professionali 

specifiche relative al corretto inquadramento 
clinico dei disturbi del comportamento 
alimentare;

- approfondire le conoscenze professionali 
specifiche relative all’utilizzo di strumenti 
diagnostici specifici;

- introdurre gli elementi di base del cambiamento 
e del Colloquio Motivazionale.

Venerdì 11 Dicembre  2015
Ore 9.30 - 10.00 
Registrazione partecipanti

Ore 10.00 - 10.30
Presentazione del corso, del docente, dei 
partecipanti (D.ssa Anna Popeo)

Ore 10.30 - 11.30
Inquadramento clinico dei DCA nell’infanzia ed 
età adulta (Dott. Giovanni Gravina)

Ore 11.30 - 12.30
I nuovi DCA, La doppia diagnosi nei DCA (Dott. 
Giovanni Gravina)

Ore 12.30 - 13.00
Linee guida ed evidenza di efficacia nel 
trattamento dei DCA (Dott. Giovanni Gravina)

Ore 13.00 -14.00 | Pausa pranzo

Ore 14.00 – 15.00
Assessment psicologico, psicodiagnostico e 
clinico dei DCA (D.ssa Monica Palla) 

Ore 15.00 – 16.00
Esercitazione: 1° colloquio e inquadramento 
diagnostico

Ore 16.00 – 16.15 | Coffee break

Ore 16.15 – 17.00
1° colloquio e inquadramento diagnostico:
discussione nel grande gruppo (D.ssa Monica 
Palla)

Ore 17.00 - 18.00
Gli interventi psicoeducazionali nel trattamento 
ambulatoriale (D.ssa Monica Palla)

Ore 18.00 -19.00
Esercizio: il contratto terapeutico 

Sabato 12 Dicembre 2015
Ore 9.00 – 9.30
Sintesi prima giornata (Dott.ssa Lorella 
Pennacchi)

Ore 9.30 - 10.30
Cosa motiva le persone a cambiare – modello 
a tre fattori della motivazione a cambiare 
(Dott.ssa Lorella Pennacchi)

Ore 10.30 - 11.00
Principi  e spirito del Colloquio Motivazionale 
(D.ssa Anna Popeo)

Ore 11.00 - 11.15  | Coffe break

Ore 11.15 – 12.00
Esercitazione: Atteggiamenti spontanei – in 
piccoli gruppi e poi in plenaria

Ore 12.00 – 13.00
Abilità del Colloquio Motivazionale : Ascolto 
Riflessivo; Riassunti (D.ssa Anna Popeo)

Ore 13.00 – 14.00 | Pausa pranzo

Ore 14.00 – 15.00
Esercizio: triadi sulle abilità del colloquio 
motivazionale (supervisione nei piccoli gruppi 
dei docenti)

Ore 15.00 -  16.00
Affermazioni nella direzione del cambiamento; 
sostenere e confermare (D.ssa Anna Popeo)

Ore 16.00 – 16.15 | Coffe break

Ore 16.15 – 17.30
Simulazioni di colloqui professionali o colloqui 
real life in cui si sperimentano le abilità del 
Colloquio  (supervisione nei piccoli gruppi dei 
docenti)

Ore 17.30 – 18.00
Test di verifica dell’apprendimento

Programma del corsoPremessa


