
Convegno ECM

La valutazione 
di ef f icacia 
degli interventi 
psicologici e 
delle psicoterapie

Martedì - ore 8.30

12 Giugno 2018

Villa Maria Hotel 
& Congress Center
Contrada Pretaro, 66023 
Francavilla al Mare, CH

Si promuove un workshop formativo esperienziale 
dedicato ai requisiti fondamentali di una metodolo-
gia della ricerca sulla psicopatologia e sulla psicote-
rapia contestualizzata nei Servizi pubblici e privati.
L’intento è illustrare alcuni disegni di ricerca quanti-
tativa e qualitativa di semplice applicazione, con 
strumenti snelli e accessibili, che agevolino lo 
studio sugli interventi psicologici (process e outco-
me) erogati dai Servizi sul territorio, ottimizzando la 
raccolta di materiale e l’impiego delle energie.
Scopo dell'evento è riflettere sulla qualità delle 
pratiche operative dei servizi territoriali di psicolo-
gia, favorire la condivisione di strumenti diagnostici 
e modalità di intervento e sviluppare una cultura 
della valutazione degli interventi psicologici.

Obiettivo Formativo: 
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e 
delle procedure dell’Evidence Based Practice (EBM 
- EBN - EBP) 

I NOSTRI TUTOR

Piero Porcelli
professore ordinario 
di Psicologia Clinica, 
Università “D’Annunzio”
di Chieti-Pescara
 
Antonello Colli
professore associato 
di Psicologia Dinamica, 
Università degli studi 
“Carlo Bo” di Urbino
 
Giulia Gagliardini
dottoranda, Università 
degli studi “Carlo Bo” di Urbino



SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA
Per info:
Ordine Psicologi Regione Abruzzo
www.ordinepsicologiabruzzo.it

Contatti:
Tel. 0862/401022 
da Lunedì a Venerdì | 10:00-12:00
sede dell’Aquila

Tel. 085/4462930
il Martedì e il Giovedì | 10:30-12:30
sede di Pescara

INFORMAZIONI UTILI

Quota d’iscrizione: 
€ 30,00 a persona

Provider: Scientific Seminars 
International Foundation, Via di Porta 
Pinciana, 6 - 00187 Roma

L’evento 776-227521 è stato accreditato 
ECM per nr. 60 partecipanti Psicologi. 

All’evento sono stati assegnati n. 8 crediti 
formativi. Ai fini dell’acquisizione dei 
crediti formativi, è necessaria la presenza 
documentata ad almeno il 90% della 
durata dei lavori.

Gli attestati con i crediti ECM ottenuti 
verranno inviati tramite e-mail diretta-
mente dal Provider, dopo la verifica 
della documentazione consegnata, 
entro 60 giorni dal termine dell’evento.

COME ISCRIVERSI
Le iscrizioni sono solo online e disponibili 
solamente per gli iscritti all’ordine degli 
psicologi della regione Abruzzo.
Collegarsi alla pagina:
https://goo.gl/nqfgpt
Seguire le semplici istruzioni, entro 
e non oltre le ore 13 del 5 Giugno 2018 
e comunque fino al raggiungimento 
dei 60 posti previsti. Per procedere 
all’iscrizione dovrà essere inviata copia 
della ricevuta di bonifico.

PROGRAMMA

Registrazione partecipanti 

Presentazione del Convegno
Dott. Tancredi Di Iullo, Presidente Ordine 
degli Psicologi Regione Abruzzo 

Paradigmi della Ricerca in Psicoterapia 
Prof. Piero Porcelli

Coffee Break

Metodologia della ricerca in psicoterapia 
e strumenti di raccolta e analisi dei dati
Prof. Antonello Colli

Pausa Pranzo

Formazione dei 3 Gruppi di Lavoro: 
Gruppo A: Dott. Piero Porcelli
Gruppo B: Dott. Antonello Colli  
Gruppo C: Dott.ssa Gagliardini Giulia

Conclusioni

Compilazione dei questionari di gradimento 
e apprendimento da riconsegnare.
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