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ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea dei Soci si terrà il 27 ottobre alle 18.45. 

Potranno accedere solo i soci in regola 
con le quote associative.

Andrea Fiorillo 
Dipartimento di Salute Mentale 
Università della Campania L. Vanvitelli, Napoli

COORDINATORE SCIENTIFICO

Serafino De Giorgi
Dipartimento di Salute Mentale, Lecce

PRESIDENTE DEL CONGRESSO

ACCREDITAMENTI E DURATA DEL CONGRESSO
Gli eventi live si svolgeranno nei giorni 26, 27 e 28 ottobre 2020 
e saranno anche fruibili online in modalità on demand (senza 
attribuzione di crediti) al termine dell'evento.
FAD SINCRONA (live)
26 ottobre n. 7,5 crediti ECM (ID 522-301440)
27 ottobre n. 6 crediti ECM - mattino (ID 522- 301474)
27 ottobre n. 6 crediti ECM - pomeriggio (ID 522-301484)
28 ottobre n. 6 crediti ECM (ID 522-301494)
FAD ASINCRONA E-LEARNING (ID 522-301533)
Sessioni pre-registrate disponibili dal 26 ottobre al 31 dicembre 
2020, n.10 crediti ECM.
L'obiettivo formativo del congresso è: documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura.

 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA SIPS
Per informazioni relative alle modalità di iscrizione 

o rinnovo alla società SIPS visitare il sito 
www.psichiatriasociale.org.

L'assegnazione dei crediti formativi per gli eventi live è 
subordinata alla fruizione di almeno il 90% dei lavori e per la 
FAD asincrona (e-learning) alla fruizione del 100% dei lavori, 
unitamente alla corretta compilazione di almeno il 75% delle 
domande proposte all'interno dei questionari di valutazione 
finale, relativi a ciascun evento. 
Saranno inoltre obbligatorie la rilevazione della partecipazione
e la compilazione dei questionari di apprendimento e di 
gradimento dell'evento formativo, che saranno disponibili on 
line secondo le seguenti modalità:

 dalle ore 17.00 del 28 ottobre 
alle ore 19.00 del 29 ottobre

 dalle ore 11.00 del 29 ottobre 
alle ore 13.15 del 30 ottobre

  dalle ore 15.45 del 29 ottobre 
alle ore 17.45 del 30 ottobre 

 dalle ore 16.30 del 31 ottobre 
alle ore 18.30 del 1 novembre

I questionari di apprendimento potranno essere ripetuti fino 
ad un massimo di 5 volte previa riconsultazione dei contenuti.

26 ottobre

27 ottobre

27 ottobre

28 ottobre

I sessione 

II sessione

ISCRIZIONI

Professione Discipline
MEDICO CHIRURGO PSICHIATRIA, NEUROLOGIA, 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
PSICOLOGO PSICOTERAPIA, PSICOLOGIA

TECNICO DELLA 
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

TECNICO DELLA 
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

La partecipazione all'intero Congresso è riservata a n. 300 
Medici Chirurghi specialisti in Psichiatria, Neurologia, 
Neuropsichiatria infantile, psicologi e tecnici della riabilitazione.

La quota di iscrizione è di 300,00 Euro + IVA per i medici 
chirurghi e di 100,00 Euro + IVA per psicologi e tecnici della 
riabilitazione. 

Per i Soci SIPS la quota di iscrizione è di 150,00 Euro + IVA per i 
medici chirurghi e di 50,00 Euro + IVA per psicologi e tecnici 
della riabilitazione.

L'iscrizione è gratuita per studenti e specializzandi.

L'iscrizione al congresso include l'accesso alle sessioni 
scientifiche live ed alla FAD asincrona (e-learning) e 
l'acquisizione dei crediti ECM agli aventi diritto. 

Per l'iscrizione si prega di compilare ed inviare l'apposita 
scheda unitamente alla copia dell'avvenuto bonifico e 
di perfezionare la registrazione on line sul sito 
https://www.sipsgoesvirtual.it. 
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