SCHEDA DI ISCRIZIONE
MENTAL HEALTH RECOVERY STAR
Posti disponibili n. 60
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 29 ottobre 2018.
al numero di fax 0861420544,
oppure per email all’indirizzo direzione.dsm@aslteramo.it
L’elenco degli ammessi verrà pubblicato sul sito www.aslteramo.it
nella sezione area riservata della formazione

Con il contributo di

Cognome:
Nome:

Responsabili Scientifici
Dott. Nicola Serroni
Direttore Dipartimento di Salute Mentale ASL TERAMO
Dott. Venanzio Gaspari
Cooperativa Sociale Solidarietà e Vita Pineto (TE)

Codice Fiscale:
Luogo e data di nascita:
E-mail:
N. Cell.

DOCENTI
Fabio Lucchi
Psichiatra - formatore Recovery Star abilitato
Deborah Rancati
Utente esperto - formatore Recovery Star abilitato
Gianpaolo Scarsato
Educatore professionale – formatore Recovery star abilitato

Profilo professionale:
Disciplina/Specializzazione:
Unità Operativa/Ente di appartenenza:
Sede lavorativa
Dipendente ASL

Convenzionato

Libero Professionista

Data
Firma del richiedente

Si autorizza

			

Firma del Responsabile dell’U.O (Dirigenza medica)
Firma dell’Infermiere Coordinatore (Comparto)

ATTENZIONE! La mancata compilazione della scheda di iscrizione in ogni
sua parte comporterà l’esclusione dai crediti formativi ECM.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03. La informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/03 i dati personali da Lei forniti
attraverso la compilazione del presente modulo formeranno oggetto di trattamento esclusivamente per la richiesta di iscrizione
all’evento. I dati forniti verranno trattati nel rispetto della normativa di cui sopra con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici. Il
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la scrivente.
I suoi dati personali potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento ed, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati
cui la comunicazione si renda necessaria in relazione alle finalità di cui sopra. La scrivente si riserva di effettuare, durante lo
svolgimento del Congresso, riprese foto-cinematografiche, e si impegna a che l’utilizzo di tali riprese sia finalizzato esclusivamente
al contenuto dell’evento in oggetto e con intenti prettamente didattici. Tali riprese potranno essere sottoposte alla visione di soli
docenti e partecipanti iscritti allo stesso evento. Per i partecipanti che desiderassero vedere uno o più riprese dell’evento le immagini
potranno essere visionate previo accordo con la segreteria organizzativa.
ACQUISIZIONE CONSENSO DELL’INTERESSATO. Il sottoscritto acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, come interessato presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini e le modalità di
utilizzo indicati nell’informativa di cui sopra.
- presta il suo consenso all’utilizzo in forme audiovisive e fotografiche della propria immagine, per usi consentiti dalla Legge e
senza offesa del buon costume e della morale individuale, esclusivamente per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa.
Nego il consenso

Crediti ECM: 12
Numero massimo partecipanti: 60

Crediti ECM assegnati: 12

Do il consenso

Accreditamento ecm:
LOGOPEDISTA; TERAPISTA OCCUPAZIONALE; PSICOLOGO
MEDICO CHIRURGO (discipline di NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE; PSICHIATRIA); INFERMIERE; TERAPISTA DELLA
NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA; EDUCATORE
PROFESSIONALE; TECNICO DELLA RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA

Firma

Richiesto accreditamento per assistente sociale

Segreteria Organizzativa
Dott.ssa Angela Sala
tel: 0861 420570 - fax: 0861 420544
email: direzione.dsm@aslteramo.it

Mental Health
Recovery Star:

uno strumento
per misurare i processi
di recovery nell’ambito
della salute mentale

TERAMO

5 - 6 Novembre 2018
Sala Tesi Università degli Studi
Facoltà di Giurisprudenza

La Recovery Star è uno strumento elaborato da
Triangle Consulting nel 2011 su mandato del Mental Health Providers Forum. La sua finalità è quella di
supportare l’utente ed il suo operatore di riferimento
nella definizione, nel monitoraggio e nella valutazione dei percorsi di cura e riabilitazione basati sui
principi delle pratiche orientate alla guaribilità (recovery).
Non si tratta quindi di una scala di valutazione tradizionale e non si pone neppure in alternativa a
strumenti come HoNOS, VADO, LSP, etc: il razionale
del suo utilizzo sta nello stimolare la partecipazione attiva e la responsabilizzazione degli utenti e
della loro rete naturale nell’individuazione e nel
raggiungimento di obiettivi dei piani di trattamento individualizzati.
Il quadro teorico di riferimento della Recovery Star
fa quindi riferimento alla coproduzione, all’empowerment, alla valorizzazione dell’esperienza vissuta
in prima persona dagli utenti dei servizi e al ruolo di
facilitazione degli operatori rispetto ad un percorso
di cambiamento personale.
Si tratta di uno strumento estremamente flessibile
che può essere proposto dagli operatori agli utenti,
a livello individuale o di gruppo e può anche essere
presentato da utenti formati ad altri utenti.
L’azione formativa prevede elementi teorici ed elementi di acquisizione pratica finalizzati a favorire la
misurazione dei processi di recovery nell’ambito della salute mentale, mediante la Mental Health Recovery Star (MHRS).
OBIETTIVI-FORMATIVI
Il corso è finalizzato a favorire l’acquisizione del modello sottostante alla MHRS e a favorire i processi di
utilizzo dello strumento.
METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale
Esercitazioni

PRIMA GIORNATA 5 novembre

SECONDA GIORNATA 6 novembre

9,00-13,00
Introduzione al concetto di Recovery

9.00-13,00
Ripresa degli argomenti della giornata precedente

Storie di Recovery

Esercitazione su caso studio

La Recovery Star (introduzione)

Confronto e dibattito
su quanto emerso dall’esercitazione

La scala del Cambiamento
Dibattito e confronto
14.00-16,00
Le 10 aree della Recovery Star
Il colloquio fra operatore ed utente
per l’assegnazione del punteggio

14,00-16,00
Attivare il cambiamento e il piano di intervento
Dalla recovery star alla coproduzione
(la responsabilizzazione dell’utente nei progetti,
la costruzione condivisa e coproduzione degli interventi)

Attivare il cambiamento e il piano di intervento

Introdurre la recovery star nel proprio servizio
e integrarla con i propri documenti (es. PTI, PTR)

Dibattito

Confronto e dibattito
Compilazione questionario di gradimento
ed apprendimento

