
 Obiettivi del Corso  
Focus su l’intelligenza emotiva: la capacità 
di percepire emozioni, accedere ad esse e 
saperle generare per sostenere il pensiero 
razionale, comprendere sentimenti altrui, e     
saperli gestire in modo da promuovere la 
crescita, intellettuale ed emotiva (Mayer e 
Salovey, 1997).  
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Informazioni Generali  

SEDE        
Opera Don Guanella Centro di Riabilita-
zione Casa San Giuseppe Via Aurelia An-
tica 446 

COSTI E ISCRIZIONE     
La quota d’iscrizione, per chi richiede i 
crediti E.C.M., è € 80,00 (entro il 31 mar-
zo; altrimenti il costo è 100 €).  
 Dà diritto alla partecipazione ai la-
vori, al Kit del corso, all’attestato e al ma-
teriale documentativo; per i dipendenti 
della Congregazione, il costo è pari a € 
50,00, mentre per gli uditori il costo è di 
€ 30,00. 
 È stato chiesto l’accreditamento 
alla Commissione Nazionale ECM del Mi-
nistero della Salute per numero di 20 cre-
diti.  
 Ai partecipanti verranno consegna-
ti, all’atto della registrazione, una scheda 
di valutazione dell’evento e un questio-
nario di verifica dell’apprendimento. Le 
presenze verranno registrate mediante 
appositi fogli firma.  
 Il Corso ha una durata complessiva 
di 15 ore più registrazione e somministra-
zione del questionario di ingresso sulle 
aspettative e verifica dell’apprendimento 

Segreteria E.C.M.  Tel. 06/66.60.12.23  
E-Mail : maro@guanelliani.it 
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Marco Bertelli                
Presidente                      
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Neurosviluppo 

Matthew P. Janicki   

University Illinois 

at Chicago 

1ª GIORNATA 15 aprile 2016 

08.45 Presentazione: Pino Venerito,  Si-
 monetta Magari 

09.00 Marco Bertelli: “Emozioni intelli-
 genti: il confine fra cognitività e af-
 fettività nei disturbi del neurosvi-
 luppo” 

10.00  Esperienze a confronto sul tema 

11.00  Pausa caffè 

11.15 Matthew P. Janicki: “Emotività e 
 salute mentale nell’età matura del
 la persona con disabilità intelletti-
 va” 

 “Emotionality and mental health in 
 the aging of the person with intel-
 lectual disability” 

12.15  Esperienze a confronto sul tema 

13.15 Pausa pranzo    

1ª GIORNATA 15 aprile 2016 

14.15 Matthew P. Janicki: “L’emozione di 
 condividere: l’evoluzione del con-
 cetto d’inclusione per la persona con 
 disabilità intellettiva in età matura” 

15.15 Esperienze a confronto sul tema 

16.15 Marco Bertelli: “Emozioni e corpo: i 
 disturbi da sintomi somatici e corre-
 lati nella persona con disabilità in-
 tellettiva e disturbi dello spettro au-
 tistico” 

17.15 Pausa caffè 

17.30 Esperienze a confronto sul tema 

18.30 Chiusura dei lavori 

Beppe Rocca 

 Dipartimento di 
Neuroscienze di  

Torino 

08.45 Presentazione:  Marco Bertelli 

09.00 Beppe Rocca: “Le neuroscienze  dei 
 sistemi di relazione” 

11.00  Pausa caffè 

11.15 Milena Ribotto: “ Neuroni specchio: 
 ecco perché i senti menti sono con-
 tagiosi” 

13.15 Pausa Pranzo 

14.15 Milena Ribotto: “Emozioni e empa-
 tia nella  performance delle profes-
 sioni  riabilitative” 

16.15 Pausa caffè 

16.30 Beppe Rocca: “Il ruolo della vitami-
 na D nell’autismo” 

17.30 Questionario di apprendimento 

18.30 Chiusura giornata 

2ª GIORNATA 29 aprile 2016 

Milena Ribotto 

Dirigente medico Internista 

Dipartimento Neuroscienze 
Torino 


