Manuel Marcon
GITIM

Formatosi presso l'Università degli Studi di Padova,
ha conseguito specializzazione in psicoterapia con il
metodo ITIP presso il GITIM.
Attualmente sta svolgendo attività di ricerca come
psicologo dell'area neuropsicologica nell'ambito della
Sclerosi Multipla e di una malattia rara da prioni,
Insonnia Fatale Familiare (IFF).

L’incontro, organizzato dall’U.O. di Neurologia
dell’ULSS 9 di Treviso in collaborazione con il GITIM,
è rivolto a medici e psicologi, in particolare a tutti gli
psicologi che nella pratica clinica quotidiana si trovano
a dover effettuare valutazioni neuropsicologiche a
pazienti adulti e/o anziani.
Si vuole perciò fornire informazioni teoriche di base
che permettano ai partecipanti di svolgere in maniera
adeguata una valutazione neuropsicologica. Si vuol
far acquisire le basi teoriche della neuropsicologia in
particolare nella scelta dei test neuropsicologici da
somministrare, l'analisi quantitativa e qualitativa dei
test e la modalità di stesura di una valutazione
neuropsicologica. L’incontro sarà strutturato in modo
da fornire una base teorica generica sulla
neuropsicologia con alcuni riferimenti storici; verranno
presentate le funzioni cognitive e la loro valutazione,
fornendo nozioni di analisi di test. Verrà infine
mostrato
come
effettuare
una
valutazione
neuropsicologica
e successivamente vi sarà la
presentazione di alcuni casi clinici .
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GITIM - Gruppo Italiano Tecniche
Imagerie Mentale di Treviso, una
Associazione costituita dal 1966 attorno
alla figura del prof. Leopoldo Rigo ed ha
come scopo la pratica e la diffusione delle
tecniche immaginative ITP.
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programma

Registrazione

ore 9:00

La Neuropsicologia: storia e aspetti
teorici

ore 10:30

SCHEDA ISCRIZIONE
Nome______________________________________
Cognome___________________________________
Via _________________ Città __________________
Telefono____________________________________
e-mail______________________________________

SEDE DEL SEMINARIO
ore 8:30

Organizzatore PROVIDER: GITIM id. 90
TTitolo evento: La valutazione neuropsicologica dell’adulto
Codice: 90-4471
Data: 23 maggio 2015

Sala Convegni
Presidio Ospedaliero
Azienda ULSS 9 - Treviso
Piazzale Ospedale 1 - Treviso

Codice fiscale________________________________
Partita Iva ________________________________

Dati per ECM
Professione:  Psicologo  Psicoterapeuta


Pausa caffè



 Psichiatra  Medico di Famiglia
 Medico-Psicoterapeuta

ore 10:45 I test neuropsicologici: le funzioni
cognitive esaminate e l'analisi dei test
ore 13:15

Pausa pranzo

ore 14:30

La valutazione neuropsicologica nella
pratica

ore 16:00

Pausa caffè

Sono stati assegnati 6 crediti Ecm
(per Psicologi, Logopedisti, Psichiatri, Neurologi, Medici
psicoterapeuti e di famiglia)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
compilare la scheda d'iscrizione su www.gitim.it
oppure spedire il modulo allegato unitamente
alla ricevuta del pagamento a:

GITIM
ore 16:15 Casi clinici
ore 17:15 Chiusura lavori e questionario ECM

via Aleardi 23 - 31100 Treviso
Costi:
40 € con ECM - 30 € senza ECM e studenti
Soci Gitim: 30 € con ECM - gratuito senza ECM
Per effettuare il versamento
IBAN: IT 35 C 02008 12011 000005354935

 Neurologo  Logopedista
Iscrizione a :  Ordine della provincia o regione
__________________________________________
Provincia in cui opera prevalentemente:___________
Profilo lavorativo attuale:
 Dipendente del SSN
 Convenzionato del SSN
 Libero professionista in ambito sanitario
 Altro (specificare)_________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DLgs
n°196 del 30/06/2003 che i dati personali saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data_______________Firma___________________

