ABSTRACT

in collaborazione con

FORMATORE BPS
Il BPS (Basic Psychological Support®), presentato per la prima volta
nel 2017 nel corso della “Conferenza Mondiale di Psichiatria”, è il
primo protocollo al mondo ideato per fornire a Medici e Psicologi gli
strumenti e le strategie per poter prestare un primo soccorso a chi sta
subendo un attacco di panico o una crisi di ansia acuta. Data l’enorme
diffusione del fenomeno del panico (secondo alcune ricerche 1
persona su 3 potrebbe soffrirne almeno una volta nel corso della
propria vita), è in costante aumento la richiesta di percorsi formativi
specifici e dedicati che consentano a chiunque di poter essere davvero di aiuto nel caso in cui un proprio familiare, un collega, un amico o,
semplicemente, un passante sperimenti un evento del genere.
Il corso “Formatore BPS” non solo permette di apprendere e approfondire in maniera dettagliata il protocollo BPS ma offre anche la
possibilità di poter organizzare ed erogare autonomamente il corso di
formazione BPS e di rilasciare attestazione certificata dagli autori con
marchio registrato originale Basic Psychological Support®.

Info e contatti:
segreteria informativa
segreteria@formazione-sanitaria.it
011 96 63 700

FORMATORE BPS

(Basic Psychological Support®)

Soccorso Psicologico di Base
per gli attacchi di panico e l’ansia acuta

Modalità di iscrizione:
compilare il format di iscrizione on-line sul sito
www.formazione-sanitaria.com
www.formazionesanitapiemonte.it

Costi e modalità di pagamento
€ 390,00 Iva Inclusa
20% di sconto per operatori dipendenti e
collaboratori esterni delle
strutture convenzionate con Villa Iris Formazione.
Bonifico/ Carta di credito/Paypal
Banca Intesa San Paolo
Intestatario: Villa Iris
IBAN IT 53Z0306901033100000015841
Per i discenti che effettueranno il bonifico bancario
è indispensabile inviare entro 72 ore la copia
dell'avvenuto pagamento all’indirizzo e-mail:
segreteria@formazione-sanitaria.it

Area Tematica: Emergenza ed Urgenza
Progettisti del corso:
Dott. P. Scapellato
Responsabile Scientiﬁco:
Dott. P. Scapellato

19 CREDITI ECM

SABATO 26 e
DOMENICA 27 MARZO
2022
Sala Convegni - Villa Iris
Via Cesare Pavese 12, 10044 Pianezza (TO)
Emesso il 12.11.21 Rev.3

PROGRAMMA

PROGRAMMA

SABATO 26 MARZO

DOMENICA 27 MARZO

08:50 - 09:00
Registrazione partecipanti

09:00 - 10:00
Modalità di erogazione dei corsi e di rilascio
degli attestati

09:00 - 10:00
Inquadramento del corso
10:00 - 11:30
Teoria degli attacchi di panico e dell’ansia
11:30 - 11:40
Pausa caffè
11:40 - 13:00
Principali modelli di intervento
13:00 - 14:00
Pausa pranzo
14:00 - 15:40
Illustrazione del protocollo BPS
15:40 - 15:50
Pausa Caffè
15:50 - 17:00
Esercitazioni pratiche sulle manovre di intervento
17:00 - 18:00
Tecnica della formazione in aula e
a distanza (videoconferenza)

10:00 - 10:15
Pausa Caffè

OBIETTIVI

Acquisire e apprendere il protocollo BPS per il soccorso in caso di
ansia acuta e attacco di panico.
Approfondire gli argomenti teorici legati al protocollo d’intervento.
Apprendere come condurre un corso, illustrare gli argomenti, come
comportarsi in aula e come utilizzare gli ausili didattici.

10:15 - 13:00
Veriﬁca dell’apprendimento mediante prova pratica e
somministrazione di un questionario d’apprendimento.
(Ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM,
è richiesta il 70% di risposte corrette)

A CHI È RIVOLTO
Il corso è aperto e accreditato ECM a Medici e Psicologi.
Al fine di poter acquisire i crediti ECM è necessario aver
frequentato almeno il 90% delle ore di lezione.

DOCENTI
Dott. P. Scapellato
Psicologo-Psicoterapeuta
Docente dell'Università Europea di Roma e della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale

