Dipartimento di Salute Mentale
Direttore: Dr. Fabrizio Starace

CORSO DI FORMAZIONE SULLE PRATICHE DIALOGICHE
Modulo A e Modulo B
Responsabile scientifico: Dr. Giuseppe Tibaldi

Modulo A – Introduzione alle Pratiche Dialogiche
4 moduli di formazione di 2 giorni ciascuno
Ogni modulo sarà condotto, insieme, da almeno due formatori (tre/quattro formatori per il
modulo sulla famiglia di origine, per poter lavorare con piccoli gruppi, non superiori a 9
persone)
Sono inoltre previste attività individuali (lettura di testi di approfondimento teorico – 8 ore - o
attività specifiche, come la preparazione del proprio genogramma), tra un modulo e i successivi.
prima giornata: 9-11 11.30-13 14-16 16.30-18.00
seconda giornata: 8.30-10.30
11-13 14-16


Destinato a: Medici, Psicologi, Educatori, Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica, Infermieri,
Assistenti Sociali, Peer Supporters (utenti e familiari) – 40 partecipanti

Modulo B – La pratica dialogica, la supervisione, la ricerca di valutazione
NB Non si può accedere al Modulo B senza aver completato il Modulo A
4 moduli di pratica condivisa (supervisioni, altre pratiche dialogiche) di 2 giorni ciascuno.
Ogni modulo sarà condotto, insieme, da almeno due formatori
Sono inoltre previste attività individuali (lettura di testi di approfondimento teorico – 8 ore -) e di
piccolo gruppo (incontri con famiglie e altri professionisti – 9 ore), tra un modulo e i successivi.
E' previsto un breve elaborato finale, su un tema condiviso con i responsabili del corso.
La scomposizione di ciascuno dei quattro eventi prevede i seguenti moduli:
prima giornata: 9-11 11.30-13 14-16 16.30-18.00
seconda giornata: 8.30-10.30
11-13 14-16


Destinato a: Medici, Psicologi, Educatori, Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica, Infermieri,
Assistenti Sociali, Peer Supporters (utenti e famigliari) – 40 partecipanti
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Modulo A – Introduzione alle Pratiche Dialogiche
Primo evento: 29 e 30 Aprile 2022 – Formazione teorica
Lavorare dialogicamente con le famiglie, le reti sociali e i servizi (Pina Ridente e Pina Caloro)
Partendo dai contenuti del seminario introduttivo affronteremo in questo modulo le competenze necessarie e le
difficoltà connesse con il lavoro dialogico con le famiglie e le reti sociali. Utilizzando diverse tecniche formative i
partecipanti esploreranno diverse possibilità di rispondere alle reti sociali ed ai colleghi. Prenderemo in
considerazione quali sono i dilemmi tipici di quando si inizia a lavorare dialogicamente con le famiglie e le reti sociali
considerando sia gli aspetti teorici sottostanti che esempi pratici.











Perché lavorare con le famiglie e le reti sociali?
Passare concretamente da un approccio all’individuo ad un approccio di rete sociale
Esplorare e approfondire la comprensione delle famiglie e delle reti sociali
Esplorare le interazioni tra il contesto sociale e il sistema di salute mentale
Facilitare un incontro di rete (network meeting): le abilità di base
Coinvolgere e rispondere a tutti i partecipanti di un incontro di rete
Le abilità pratiche per esplorare e narrare la storia delle reti nell’ambito degli incontri di rete
I dilemmi più comuni nel lavoro dialogico di rete e con le famiglie
Lavorare in coppia
Prima giornata 29 aprile 2022

Formatori

9-11

Lezione magistrale “Lavorare con la famiglia e la rete micro-sociale”

Pina Ridente

11.30 - 13

Lavoro in piccoli gruppi

Roberta Montecchi (tutor)

14-16

Relazioni su temi preordinati “Le abilità da sviluppare”

Giuseppa Caloro

16.30-17.30

Lavori in piccoli gruppi

Verena Di Marco (tutor)

17.30 - 18

Plenaria finale – discussione interattiva

Pina Ridente, Giuseppa Caloro

Seconda giornata

30 aprile 2022

8.30-10.30

Relazioni su temi preordinati “I principali dilemmi da affrontare”

Pina Ridente – Giuseppa Caloro

11-13

Role playing

Roberta Montecchi (tutor)

14-15.30

Lavori in piccoli gruppi

Verena Di Marco (tutor)

15.30 - 16

Plenaria finale – discussione interattiva

Pina Ridente, Giuseppa Caloro

Secondo evento: 27 e 28 maggio 2022 – Famiglia di origine
Il lavoro con le famiglie nella pratica condivisa presuppone una analisi delle dimensioni relazionali sperimentate
all’interno della propria famiglia di origine. Questo esercizio verrà facilitato dall’utilizzo del genogramma da parte di tutti i
partecipanti.

(Giuseppe Tibaldi, Marcello Macario, Pina Ridente, Pina Caloro)
Prima giornata

27 maggio 2022

Formatori

9-11

Lezione magistrale “La trasmissione transgenerazionale”

Marcello Macario

11.30 - 13

Lavoro in piccoli gruppi

Pina Ridente

14-16

Lavoro in piccoli gruppi

Giuseppa Caloro

16.30-17.30

Lavori in piccoli gruppi,

Giuseppe Tibaldi

17.30 – 18.00 Discussione interattiva in plenaria
Seconda giornata

Roberta Montecchi e Verena Di Marco

28 maggio 2022

8.30-10.30

Lavoro in piccoli gruppi

Marcello Macario

11-13

Lavoro in piccoli gruppi

Pina Ridente
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14-15.30

Lavori in piccoli gruppi

Giuseppa Caloro

15.30 - 16

Discussione interattiva in plenaria

Giuseppe Tibaldi

Terzo evento: 27 e 28 giugno 2022 – Formazione teorica (Il dialogo riflessivo) con traduzione
Il dialogo riflessivo (Iseult Twamley e Rai Waddingham)
In questo modulo saranno affrontati i seguenti temi:




rispondere attraverso i dialoghi riflessivi e la polifonia esterna

la polifonia interna, l’esperienza vissuta dei terapeuti, il punto di vista di operatori peers.
Il dialogo riflessivo è una delle principali componenti “tecniche” che devono essere comprese a fondo dai professionisti, in quanto tale
dialogo (che coinvolge i professionisti che sono impegnati con ciascuna famiglia) si svolge in presenza di tutti i partecipanti al percorso
dialogico.
Prima giornata 27 giugno 2022

Formatori

9-11

Lezione magistrale “Il ruolo dei dialoghi riflessivi nel Dialogo Aperto”

Iseult Twamley

11.30 - 13

Lavoro in piccoli gruppi

Roberta Montecchi, Verena Di Marco

14-16

Relazioni su temi preordinati “La polifonia orizzontale e verticale”

Rai Waddingham

16.30-17.30

Lavori in piccoli gruppi

Roberta Montecchi, Verena Di Marco

17.30 – 18.00

Discussione interattiva in plenaria

Iseult Twamley, Rai Waddingham

Seconda giornata 28 giugno 2022
8.30-10.30

Relazioni su temi preordinati “Il ruolo dei peers nel Dialogo Aperto”

Rai Waddingham

11-13

Role playing

Iseult Twamley

14-15.30

Lavori in piccoli gruppi

Roberta Montecchi, Verena Di Marco

15.30 - 16

Discussione interattiva in plenaria

Iseult Twamley, Rai Waddingham

Quarto evento: 16 e 17 settembre 2022 – Formazione teorica (La tolleranza dell’incertezza)
La tolleranza dell’incertezza nelle pratiche dialogiche (Pina Ridente e Pina Caloro)
In questo modulo esploreremo le principali sfide che si presentano nella pratica quando si cerca di implementare l’approccio
dialogico nel lavoro. Ci concentreremo su quelle situazioni che possono portare gli operatori fuori dallo spazio dialogico e provocare
risposte più direttive per esplorare in che modo sia possibile tollerare in maniera sicura l’incertezza quando questa si manifesta.
 Esplorare situazioni che ci mettono alla prova, come ad esempio:





Lavorare con persone che hanno esperienze inusuali e non condivise con altri (spesso definite come “psicosi”)
Lavorare con persone e famiglie in crisi dove c’è qualuno che non vuole più vivere

Lavorare in situazioni che vengono percepite come rischiose e che ci provocano ansia
Emozioni e incarnazione (embodiment) negli incontri di rete
Conflitti negli incontri di rete (inclusi quelli con i colleghi)
Meta comunicazione negli incontri di rete.
Proporremo infine ai partecipanti di sviluppare un progetto per gli sviluppi futuri e l’implementazione delle partiche dialogiche nei
loro contesti lavorativi.









Spazi dialogici nei nostri servizi
Creare strutture che supportino gli spazi dialogici
Esercizi pratici di implementazione del dialogo e pratiche riflessive
Prima giornata 16 settembre 2022

Formatori

9-11

Lezione magistrale “La tolleranza dell’incertezza nella pratica dialogica”

Pina Ridente

11.30 - 13

Lavoro in piccoli gruppi

Roberta Montecchi

14-16

Relazioni su temi preordinati “La gestione dei conflitti”

Giuseppa Caloro

16.30-17.30

Lavori in piccoli gruppi

Verena Di Marco

17.30 – 18.00

Discussione interattiva in plenaria

Pina Ridente, Giuseppa Caloro
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Seconda giornata 17 settembre 2022
8.30-10.30

Relazioni su temi preordinati “Aprire spazi dialogici nei Servizi”

Giuseppa Caloro

11-13

Role playing

Pina Ridente

14-15.30

Lavori in piccoli gruppi

Roberta Montecchi, Verena Di Marco

15.30 - 16

Discussione interattiva in plenaria

Pina Ridente, Giuseppa Caloro

Sede:
Parrocchia Regina Pacis – Via IX Gennaio 1950 – Modena * (con una eccezione, a fine giugno)
Date di svolgimento






29 e 30 Aprile 2022:

1° modulo - Lavorare dialogicamente con famiglie e reti sociali

27 e 28 Maggio 2022:

2° modulo - La famiglia di origine

27 e 28 Giugno 2022:

3° modulo - Il dialogo riflessivo

16 e 17 Settembre 2022:

4° modulo - La tolleranza dell’incertezza

Totale ore: 52
Formatori
Giuseppe Tibaldi (psichiatra, AUSL Modena)
Pina Ridente (psichiatra, Trieste)
Iseult Twamley (psicologa clinica, Cork, Irlanda)

Marcello Macario (psichiatra, ASL Savona)
Giuseppa Caloro (psichiatra, AUSL Modena)
Rachel Waddingham (peer supporter, Londra, UK)

Tutor: Roberta Montecchi (Infermiera, AUSL Modena)

Verena Di Marco (Infermiera, AUSL Modena)
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Modulo B – La pratica dialogica, la supervisione, la ricerca di valutazione
NB Non si può accedere al Modulo B senza aver completato il Modulo A
Primo evento: 5 e 6 ottobre 2022 Affrontare le esperienze traumatiche nei percorsi dialogici (con
traduzione)
Il dialogo riguardo a esperienze traumatiche (Iseult Twamley e Rai Waddingham)
Il contributo teorico e narrativo degli esperti per esperienza, negli ultimi 20 anni, ha consentito di mettere a fuoco la
relazione tra esperienze psicotiche e eventi traumatici nella fase dell’infanzia e dell’adolescenza, che comportano
l’attivazione di strategie di adattamento che possono sfociare nell’esperienza psicotica.
Queste conoscenze sono parte integrante delle pratiche dialogiche, che mirano ad offrire una comprensione condivisa
delle premesse delle esperienze psicotiche (e non solo di esse)
Prima giornata 5 ottobre 2022

Formatori

9-11

Lezione magistrale “Le basi traumatiche delle esperienze psicotiche”

Iseult Twamley

11.30 - 13

Lavoro in piccoli gruppi

14-16

Relazioni su temi preordinati “Il contributo dei sopravvissuti alla psicosi” Rai Waddingham

16.30-17.30

Lavori in piccoli gruppi

17.30 – 18.00 Presentazione lavori di gruppo in plenaria
Seconda giornata – 6 ottobre 2022
8.30-10.30

Relazioni su temi preordinati “La co-costruzione dei significati”

11-13

Role playing

14-15.30

Lavori in piccoli gruppi

15.30 - 16

Presentazione lavori di gruppo in plenaria

Secondo evento: 4 e 5 novembre 2022

Iseult Twamley – Rai Waddingham

Pratica condivisa (Supervisione)

(Giuseppe Tibaldi, Marcello Macario, Giuseppa Caloro)

A partire dalla fine del Primo Modulo, i partecipanti verranno invitati a proporre incontri dialogici con le famiglie che
accedono ai loro servizi. Queste prime esperienze, sempre condotte con altri partecipanti alla formazione, ma con la
partecipazione anche di altri professionisti dei rispettivi servizi, saranno oggetto di presentazione e discussione, in forma
dialogica, in piccoli gruppi

Prima giornata 4 novembre 2022
9-11
11.30 - 13

Formatori

Lezione magistrale “La supervisione come elemento chiave delleGiuseppe Tibaldi, Marcello Macario
pratiche dialogiche”
Supervisione in piccoli gruppi
Roberta Montecchi, Giuseppe Tibaldi
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14-16

Supervisione in piccoli gruppi

Verena Di Marco, Marcello Macario

16.30-17.30

Supervisione in piccoli gruppi

Giuseppa Caloro

17.30 – 18.00 Discussione interattiva in plenaria

Marcello Macario

Seconda giornata 5 novembre 2022
8.30-10.30

Supervisione in piccoli gruppi

Roberta Montecchi, Giuseppe Tibaldi

11-13

Supervisione in piccoli gruppi

Verena Di Marco, Marcello Macario

14-15.30

Supervisione in piccoli gruppi

Giuseppa Caloro

15.30 - 16

Discussione interattiva in plenaria

Giuseppe Tibaldi, Marcello Macario

Terzo evento: 25 e 26 novembre 2022 Pratica condivisa (Supervisione)
(Giuseppe Tibaldi, Marcello Macario, Giuseppa Caloro)

A partire dalla conclusione del Primo Modulo, i partecipanti verranno invitati a proporre incontri dialogici con le famiglie
che accedono ai loro servizi. Queste prime esperienze, sempre condotte con altri partecipanti alla formazione, ma con la
partecipazione anche di altri professionisti dei rispettivi servizi, saranno oggetto di presentazione e discussione, in forma
dialogica, in piccoli gruppi

Prima giornata 25 novembre 2022
9-11

Formatori

11.30 - 13

Lezione magistrale “Il coinvolgimento
supervisione”
Supervisione in piccoli gruppi

delle

famiglie

nellaGiuseppe Tibaldi, Marcello Macario

14-16

Supervisione in piccoli gruppi

Verena Di Marco, Marcello Macario

16.30-17.30

Supervisione in piccoli gruppi

Giuseppa Caloro

17.30 – 18.00

Discussione interattiva in plenaria

Marcello Macario

Roberta Montecchi, Giuseppe Tibaldi

Seconda giornata 26 novembre 2022
8.30-10.30

Supervisione in piccoli gruppi

Roberta Montecchi, Giuseppe Tibaldi

11-13

Supervisione in piccoli gruppi

Verena Di Marco, Marcello Macario

14-15.30

Supervisione in piccoli gruppi

Giuseppa Caloro

15.30 - 16

Discussione interattiva in plenaria

Giuseppe Tibaldi, Marcello Macario

Quarto evento: 16 e 17 dicembre 2022

La ricerca di valutazione e le altre pratiche dialogiche

Ricerca di valutazione degli esiti e altre pratiche dialogiche: Dialoghi Anticipatori, modello Time Out

(Raffaella Pocobello, Nina Saarinen)

Prima giornata 16 dicembre 2022
9-11
11.30 - 13
14-16
16.30-18

Lezione magistrale “Le esperienze di valutazione, nazionali edRaffaella Pocobello
internazionali”
Lavoro in piccoli gruppi
Roberta Montecchi
Relazioni su temi preordinati “Le pratiche dialogiche in campo sociale eNina Saarinen
politico”
Lavori in piccoli gruppi
Verena Di Marco

17.30 – 18.00 Discussione interattiva, in plenaria

Raffaella Pocobello, Nina Saarinen
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Seconda giornata 17 dicembre
8.30-10.30

Relazioni su temi preordinati

Raffaella Pocobello Nina Saarinen

11-13

Role playing

Roberta Montecchi

14-15.30

Lavori in piccoli gruppi

Verena Di Marco

15.30 - 16.00 Discussione Interattiva, in plenaria

Raffaella Pocobello, Nina Saarinen

Sede:
Parrocchia Regina Pacis – Via IX Gennaio 1950 – Modena
Date di svolgimento






29 e 30 Aprile 2022:

1° modulo - Lavorare dialogicamente con famiglie e reti sociali

27 e 28 Maggio 2022:

2° modulo - La famiglia di origine

27 e 28 Giugno 2022:

3° modulo - Il dialogo riflessivo

16 e 17 Settembre 2022:

4° modulo - La tolleranza dell’incertezza

Totale ore 52
Formatori
Giuseppe Tibaldi (psichiatra, AUSL Modena)
Pina Ridente (psichiatra, Trieste)
Iseult Twamley (psicologa clinica, Cork, Irlanda)

Marcello Macario (psichiatra, ASL Savona)
Giuseppa Caloro (psichiatra, AUSL Modena)
Rachel Waddingham (peer supporter, Londra, UK)

Tutor: Roberta Montecchi (Infermiera, AUSL Modena)

Verena Di Marco (Infermiera, AUSL Modena)

Accreditamento ECM dei due Moduli
I due Moduli di cui si compone il Corso saranno, entrambi, accreditati ECM

Dr. Giuseppe Tibaldi
Responsabile Scientifico
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