
DESTINATARI 
Il corso è rivolto sia a volontari e familiari già attivi 
che a tutte le persone che vogliono avvicinarsi al 
mondo del volontariato dedicando parte del 
proprio tempo alle attività  dell’Associazione 
Primavera. 
 
OBIETTIVI 
Il corso si propone di  formare dei  volontari, che 
attraverso l’approfondimento delle proprie 
conoscenze sui temi della salute mentale, siano in 
grado di operare nell’Associazione con maggiore 
capacità e competenze. 
 
Gli argomenti trattati riguardano l’area della 
prevenzione, della cura e trattamento delle 
patologie psichiche e della riabilitazione psico-
sociale.  
 
DOCENTI: 
Dott. Paolo Pedrolli Direttore del Dipartimento di 
Salute Mentale  di Senigallia  - ASUR Marche – Area 
Vasta n. 2. 
Gli incontri prevedono inoltre degli interventi in 
collaborazione con i principali partner istituzionali 
che sono implicati nella rete di collegamento sulla 
salute mentale.  
 
METODOLOGIA 
Lezioni frontali, presentazione e discussione di casi, 
tavola rotonda. 
 
PROGRAMMA: 
Periodo ottobre 2011 – giugno 2012 
n. 9 incontri con cadenza mensile, il venerdì dalle 
20.45 alle 22.30. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
E’ possibile iscriversi inviando una email a 
assprimavera.sen@libero.it o telefonando al 
340 9744136   
 
Il corso è gratuito e riservato a un numero max di 30 
partecipanti. 
Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione solo a 
chi frequenta un minimo di 7 incontri. 
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Orario degli incontri 
dalle 20.45 alle 22.30 

 
Il corso è gratuito 
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21 ottobre  2011 

Ascolto come prevenzione al disagio  
psichico e sociale: 

caratteristiche dell’ascolto nella   
relazione di aiuto 

 
 

11 novembre 2011 
Forme  e tecniche dell’Ascolto: 

modalità tecniche nell’ascolto terapeutico 
 
 

16 dicembre 2011 
Forme  e tecniche dell’Ascolto: 
gli errori più frequenti da evitare 

 nel servizio di ascolto 
 
 

13 gennaio 2012 
Individuazione segni precoci del disagio 

psichico: 
riflessione sui segni clinici e sociali del disagio e 

sull’emergenza dello stesso; 
possibilità di previsione e intervento 

 
 

17 febbraio 2012 
La “Professionalità” del volontario e  

degli utenti familiari esperti (UFE): 
dall’esperienza personale al saper fare 

 
16 marzo 2012 

La “Professionalità” del volontario e  
degli utenti familiari esperti (UFE): 

spazi di intervento nei programmi assistenziali 
 
 
 

13 aprile 2012 
Caratteristiche espressive delle  

patologie psichiatriche: 
manifestazioni sintomatologiche delle  

principali patologie psichiatriche e 
conseguenti comportamenti relazionali 

 
 
 

11 maggio 2012 
Modalità generali di intervento: 

le modalità di intervento più efficaci e la loro 
articolazione tra 

differenti competenze e professionalità  
 
 
 

8 giugno 2012 
Connessioni di Rete : 

modalità comunicative e collaborative tra  
referenti Istituzionali e “non” 

Tavola rotonda con tutti gli attori coinvolti  
nella Salute Mentale 
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