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ECM 
Obiettivo Formativo: 
Argomenti di carattere generale: sanità digitale; 
informatica di livello avanzato e lingua inglese 
scientifica. Normativa in materia sanitaria: i 
principi etici e civili del S.S.N. e normativa su 
materie oggetto delle singole professioni 
sanitarie, con acquisizione di nozioni tecnico-
professionali. 
 

Sulla base del regolamento applicativo 
approvato dalla CNFC, GGallery (Provider n. 39), 
assegna alla presente attività ECM (315929 /1): 
n. 7,5 crediti. 
 
Il corso è accreditato per le seguenti figure 
professionali: psicologi e psicoterapeuti 
  
L’attestazione dei crediti è subordinata a: 
 
 corrispondenza professione/disciplina a 

quelle per cui l’evento è accreditato  
 partecipazione al 90% della durata dei lavori; 
 compilazione delle schede di valutazione 

dell’evento; 
 superamento della prova di apprendimento 

(questionario, almeno 75% risposte esatte) 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di 
iscrizione online al seguente link: 

SCHEDA ISCRIZIONE 

 

 

Termine ultimo per procedere con l’iscrizione è il 
1 marzo 2021. 

Il corso è a numero chiuso. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

• Euro 50  (IVA inclusa) 

La quota di iscrizione comprende:  

• attestato di partecipazione 
• attestato crediti ECM (spedito 

successivamente) 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario Intestato a: Fondazione Italiana 
Sclerosi Multipla c/o Unicredit S.P.A. Codice iban:  
IT 23 J 02008 05364 000105036278 
Causale: iscrizione corso «il lavoro psicologico in 
remoto: clinica e web»- Genova 11 marzo 
2021 

PROVIDER ECM 

GGallery s.r.l  
Piazza Manin 2b/r 
16122 Genova  
T. 010 888871 
 
 

https://it.surveymonkey.com/r/WGJGTYR
https://it.surveymonkey.com/r/WGJGTYR


 
 
PROGRAMMA 
 
Giovedì 11 marzo 2021 

9:15 – 9:30  
Sigla di attesa e istruzioni partecipanti 
 
9:30 – 10:00 
Introduzione del corso e presentazione del 
relatore e del programma  
M. Falautano 
  
10:00 - 12:00 
Differenze tra terapia on line ed in presenza 
– realtà e pregiudizi 
V. Albertini 
  
12:00 - 12:30 
Discussione 
  
12:30 - 13:00 
Pausa  
 
13:00 - 15:00 
Dalla teoria alla pratica- cosa fare 
cosa non fare e come fare 
(condivisione di esperienze personali) 
V. Albertini  
 
15:00 -15:15 
Chiusura lavori ed istruzioni per ECM 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Monica Falautano 
Servizio di Psicologia e Neuropsicologia -U.O. 
di Neurologia e Riabilitazione Neurologica - 
Ospedale "San Raffaele", Milano 
 
 

RELATORI 
 
Valentina Albertini 
Psicologa Psicoterapeuta  
Didatta CSAPR, Prato 
 
Monica Falautano 
Servizio di Psicologia e Neuropsicologia -U.O. 
di Neurologia e Riabilitazione Neurologica - 
Ospedale "San Raffaele", Milano 

 

PRESENTAZIONE 
 
Diversi studi sono stati pubblicati con il fine di capire 
le potenzialità ed i limiti di interventi di supporto 
psicologico mediati da mezzi digitali. In particolare è 
in aumento il dibattito riguardo l’impatto 
dell’innovazione tecnologica ed informatica sui servizi 
di psicoterapia, valutazione e consulenza psicologica, 
oltre che sulla valutazione e riabilitazione 
neuropsicologica. Il processo ha subito una spinta 
fisiologica proprio in relazione alla situazione che si è 
venuta a creare nei primi mesi del 2020, tutt’ora in 
corso, che ha imposto distanziamento relazionale e, 
per un lungo periodo, l’impossibilità di erogare i 
servizi psicologici in presenza.    
 
È chiaro come i servizi online possano avere 
un’enorme potenziale circa l’accessibilità all’assistenza 
psicologica che travalica l’attuale contingenza. Nello 
specifico le persone con SM con disabilità motoria o 
che risiedono lontano dal centro dove sono seguite 
dal punto di vista neurologico, possono accedere con 
maggiore facilità al servizio attraverso intervento in 
remoto.   
 
I vantaggi non sono esenti da alcune difficoltà dalle 
più banali (disponibilità della connessione e di minime 
competenze digitali) alle più rilevanti e per questo è 
importante esserne a conoscenza per gestirle al 
meglio. Infatti, oltre agli aspetti formali (privacy, 
gestione del pagamento) è fondamentale considerare 
le differenti dinamiche che si possono verificare tra 
specialista e paziente, a causa del diverso e 
multidimensionale mezzo di comunicazione, così 
come la consapevolezza e la cura del setting di lavoro. 


