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ALLEGATO 3 -  PROGRAMMA 

PROGETTO -   DIAOLOGO APERTO E PRATICHE DIALOGICHE IN SALUTE MENTALE

1° edizione 24 – 25 giugno 2019
2° edizione 26 – 27 giugno 2019

Ore complessive 14 - Responsabile Scientifico Dott. Gianfranco Pitzalis

 

File dello strumento o degli strumenti utilizzati per la verifica dell'apprendimento da parte dei partecipanti.

Scegliere ed Indicare gli strumenti di valutazione esempio:

Questionario di apprendimento finale con domande a scelta multipla X

prova scritta

project-work

gradimento corso 

gradimento 

Organizzatore: ASSL - ORISTANO 
Indirizzo: VIA CARDUCCI, 35 
Città: 09170 - ORISTANO 
 



          
Orario Argomento - titolo Docente/sostituto Metodologia didattica tempi

8,30 – 9,00 Registrazione partecipanti  ---------------------- ------------------------------------------------- ------------
9,00 – 9,30 Presentazione e OBT del corso Tarantino /Ciliberto Tavola rotonda  TD 30’

9,30 – 10,30
Origini  del  dialogo  aperto:  il  contesto
finlandese

Tarantino/Ciliberto lezioni e relazioni su tema preordinato 60’

10,30 – 12,30
Analisi  di  fattibilità:  trasferire  il  metodo
Finlandese nei DSM di  Oristano

Tarantino/Ciliberto lavori a piccoli gruppi su problemi e casi clinici 120’

12,30 – 13,00 Risultato dei lavori di gruppo Tarantino/Ciliberto
presentazione e discussione del lavoro di 

gruppo in seduta plenaria; 30’

13,00 – 14,00 Pausa pranzo --------------------------- ------------------------------------------------ -------------

14.00 – 15,00
Presentazione dei primi 5 principi del 
Dialogo Aperto

Tarantino/Ciliberto lezioni e relazioni su tema preordinato 60’

15,00 – 16,30 Esercitazione pratiche sul dialogo aperto Tarantino/Ciliberto
esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di
attività pratiche o tecniche in piccoli gruppi

90’

16,30 – 17,00 Il dialogo aperto come risorsa Tarantino/Ciliberto
presentazione e discussione del lavoro di 

gruppo in seduta plenaria;
30’

Orario Argomento - titolo Docente/sostituto Metodologia didattica tempi
8,30 – 9,00 Registrazione partecipanti -------------------------- ------------------------------------------------------- ------------
9,00 – 9,30 Presentazione i obiettivi della 2° giornata Tarantino/Ciliberto Tavola rotonda  30'

9,30 – 10,30
Introduzione alla tre dimensioni del dialogo
aperto

Tarantino/Ciberto lezioni e relazioni su tema preordinato 60'

10,30 – 12,30
Applicazione  delle  tre  dimensioni  su  casi
clinici

Tarantino/Ciliberto lavori a piccoli gruppi su problemi e casi clinici 120’

12,30 – 13,00 Risultati dei lavori di gruppo Tarantino/Ciliberto
presentazione e discussione del lavoro di 

gruppo in seduta plenaria; 30’

13,00 – 14,00 Pausa pranzo ----------------------------- ------------------------------------------------------- -----------

14.00 – 15,00
Il concetto di polifonia bachtiano e processi 
riflessivi negli incontri terapeutici

Tarantino/Ciliberto lezioni e relazioni su tema preordinato 60’

15,00 – 16,30 Esercitazione pratiche sul dialogo aperto TarantinoCiliberto
esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di
attività pratiche o tecniche in piccoli gruppi

90’

16,30 – 17,00
Come partire nel DSM di Oristano per 
applicare il metodo del dialogo aperto

Tarantino/Ciloberto
presentazione e discussione del lavoro di 

gruppo in seduta plenaria;
30’


