
 
 

Scheda di adesione a: 

CCOONNVVEEGGNNOO  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLEE  

  ““DDIIVVEENNIIRREE  GGEENNIITTOORRII,,    

NNAASSCCEERREE  AALLLL’’  UUMMAANNOO””  

VVeenneerrddìì  1111  ee  SSaabbaattoo  1122  nnoovveemmbbrree  22001111  

Da spedire alla segreteria amministrativa L.I.RI.P.A.C. –  alla c.a. 
Prof.ssa G. Fava Vizziello, Via Belzoni 80, 35121 Padova unitamente 
al pagamento, da effettuarsi tramite assegno circolare e/o bancario 
intestato a: D.P.S.S. – Università degli Studi di Padova. La quota è esente 

IVA. Gli importi superiori a E. 77.47 sono comprensivi di marca da bollo. 

COGNOME  

NOME  

INDIRIZZO  

COMUNE  

PROVINCIA  

CAP.  

TEL.  

E-MAIL  

COD. FISC.  

PART. IVA  
 

Pagamento: entro il 14/10/2011 

 Quota intera (€101,81) per professionisti  

 Quota ridotta (€60) per studenti, tirocinanti, dottorandi e 
specializzandi, iscritti AEPEA (allegare dichiarazione) 
  

Pagamento: dopo il 14/10/2011 

 Quota intera (€141,81) per professionisti  

 Quota ridotta (€101,81) per studenti, tirocinanti, dottorandi e 
specializzandi, iscritti AEPEA (allegare dichiarazione) 

 

RICHIEDE FATTURA INTESTATA A:  
□ me stesso         □ ente di appartenenza 
ente di appartenenza____________________________ 
indirizzo dell’ente_______________________________ 
C.F.____________________P.I.___________________ 

Sono interessato/a a ricevere i CREDITI FORMATIVI:  
o Sì  
o No 

In caso di risposta affermativa le ricordiamo che verranno 
raccolte le firme di presenza e le verrà chiesto di compilare un 
breve questionario per la verifica dell’apprendimento.  

Informativa sulla riservatezza dei dati (legge 196/2003). La informiamo che i suoi dati personali 
saranno custoditi dal nostro Dipartimento con l’impegno a non cederli a terzi con mezzi 
informatici per l’ordinaria gestione di Workshop, Seminari, Corsi di Perfezionamento e Convegni. 
Il conferimento a questi fini al nostro Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione è facoltativo ed Ella potrà in qualunque momento richiederne la conferma 
dell’esistenza, l’aggiornamento o la cancellazione.  
La preghiamo di apporre la sua firma in calce alla presente quale consenso al trattamento dei 

suoi dati. 

Data Firma 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Relatori:  

R. Colucci, Dirigente Psicologa, ASL di Trento; 

G. Fava Vizziello, Ordinario di Psicopatologia, Università di 

Padova;  

T. Fede, Professore associato, Clinica Ostetrica, Padova;  

S. Missonnier, Professeur de Psychopathologie Clinique de 

la Périnatalité et de la première Enfance à l’Institut de 

Psychologie de l’université Paris V, Directeur de recherches 

dans le Laboratoire de Psychologie Clinique et de 

Psychopathologie;  

L. Rebecca, Neuropsichiatra Infantile e Psicoterapeuta;  

P. Righetti, Docente di Psicopatologia generale e dello 

sviluppo, Università di Padova e Psicologo-psicoterapeuta ai 

protocolli clinici del Centro per lo studio e la terapia della 

sterilità di coppia ARC-Ster di Mestre (Venezia);  

L. Rizzo, Direttore dell’U.O.C. di Salute Mentale dell’Età 

Evolutiva e dell’Adolescenza c/o il Dipartimento di Salute 

Mentale e Direttore della Struttura Complessa di NPI 

dell'AULSS 9 Treviso;  

G. Zanini, filosofa perfezionata in bioetica, docente di 

bioetica, Università di Udine. 
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Con il patrocinio di: 

AAEEPPEEAA  ––  AAssss..  EEuurrooppeeaa  ddii  PPssiiccooppaattoollooggiiaa    

IInnffaannzziiaa  ee  AAddoolleesscceennzzaa  

  

  

http://www.psycho.univ-paris5.fr/
http://www.psycho.univ-paris5.fr/


 

 
Programma 

  

VVeenneerrddii  1111  nnoovveemmbbrree        

Ore 09:00 Iscrizione dei partecipanti 

Ore 09:15 Introduce G. Fava Vizziello 

Ore 09:30 S. Missonnier “La preparazione alla 

nascita e alla genitorialità:  

 la formazione delle ostetriche e il 

gruppo di padri” 

Ore 11:00    Pausa             

    

Ore 11:30 P. Righetti “Problemi in gravidanza 

e nel parto nella PMA”  

Ore 12:15 Introduce la discussione L. Rizzo  

Ore 13:00 Pausa pranzo  

 

Ore 14:30 Introduce L. Rizzo 

Ore 14:45 S. Missonnier “Scommesse e 

difficoltà cliniche ed etiche  

 nella diagnosi prenatale” 

Ore 15:45 T. Fede “IVG oltre il 90° giorno” 

Ore 16:30 Introduce la discussione P. Righetti  

Ore 17:00 Chiusura dei lavori. 

 
       
 
 
 
 
 

 

  

  

SSaabbaattoo  1122  nnoovveemmbbrree  

Ore 09:00 Introduce G. Fava Vizziello   

Ore 09:15 S. Missonnier “La comunicazione 

della disabilità nel periodo 

perinatale”  

Ore 10:00 G. Zanini “Il ruolo della consulenza 

bioetica in ambito clinico”          

Ore 10:45 Introduce la discussione  

 L. Rebecca 

Ore 11:15 Pausa    

  

Ore 11:45 S. Missonnier “Depressione pre e 

post natale nel padre”  

Ore 12:30 Introduce la discussione R. Colucci  

Ore 13:00 ECM 

Ore 13:30     Chiusura dei lavori. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Sono stati richiesti i crediti ECM dalla Regione 
Veneto per le seguenti categorie professionali: 
MEDICO (Psichiatra, Neuropsichiatra infantile, 
Pediatra e Psicoterapeuta);  
PSICOLOGO (tutte le discipline); 
INFERMIERE; INFERMIERE PEDIATRICO; 
OSTETRICA/O. 
 
Sarà garantita la traduzione consecutiva. 
 
Per informazioni contattare 
la Segreteria Organizzativa  
Tel. 049-8278483 
e-mail: master.genitorialita@unipd.it 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:master.genitorialita@unipd.it
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CCOONNVVEEGGNNOO  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLEE  
  

““DDIIVVEENNIIRREE  GGEENNIITTOORRII,,  NNAASSCCEERREE  AALLLL’’  UUMMAANNOO””  
  

VVEENNEERRDDÌÌ  1111  ee  SSAABBAATTOO  1122  NNOOVVEEMMBBRREE  22001111  

UUNNIIVVEERRSSIITTÀÀ  DDEEGGLLII  SSTTUUDDII  DDII  PPAADDOOVVAA  

VViiaa  VVeenneezziiaa  1122
  

VVeenneerrddii  1111  nnoovveemmbbrree        

Ore 09:00 Iscrizione dei partecipanti 

Ore 09:15 Introduce G. Fava Vizziello 

Ore 09:30 S. Missonnier “La preparazione alla 

nascita e alla genitorialità: la 

formazione delle ostetriche e il 

gruppo di padri” 

Ore 11:00    Pausa              

Ore 11:30 P. Righetti “Problemi in gravidanza 

e nel parto nella PMA”  

Ore 12:15 Introduce la discussione L. Rizzo  

Ore 13:00 Pausa pranzo  

 

Ore 14:30 Introduce L. Rizzo 

Ore 14:45 S. Missonnier “Scommesse e 

difficoltà cliniche ed etiche nella 

diagnosi prenatale” 

Ore 15:45 T. Fede “IVG oltre il 90° giorno” 

Ore 16:30 Introduce la discussione P. Righetti  

Ore 17:00 Chiusura dei lavori. 

SSaabbaattoo  1122  nnoovveemmbbrree  

Ore 09:00 Introduce G. Fava Vizziello   

Ore 09:15 S. Missonnier “La comunicazione 

della disabilità nel periodo 

perinatale”  

Ore 10:00 G. Zanini “Il ruolo della consulenza 

bioetica in ambito clinico”          

Ore 10:45 Introduce la discussione  

 L. Rebecca 

Ore 11:15 Pausa    

  

Ore 11:45 S. Missonnier “Depressione pre e 

post natale nel padre”  

Ore 12:30 Introduce la discussione R. Colucci  

Ore 13:00     ECM 

Ore 13:30 Chiusura dei lavori.

Relatori:  
R. Colucci, Dirigente Psicologa, ASL di Trento; G. Fava Vizziello, Ordinario di Psicopatologia, Università di Padova; T. Fede, 
Professore associato, Clinica Ostetrica, Padova; S. Missonnier, Professeur de Psychopathologie Clinique de la Périnatalité et de la 

première Enfance à l’Institut de Psychologie de l’université Paris V, Directeur de recherches dans le Laboratoire de Psychologie 
Clinique et de Psychopathologie; L. Rebecca, Neuropsichiatra Infantile e Psicoterapeuta; P. Righetti, Docente di Psicopatologia 

generale e dello sviluppo, Università di Padova e Psicologo-psicoterapeuta ai protocolli clinici del Centro per lo studio e la terapia della 
sterilità di coppia ARC-Ster di Mestre (Venezia); L. Rizzo, Direttore dell’U.O.C. di Salute Mentale dell’Età Evolutiva e dell’Adolescenza 
c/o il Dipartimento di Salute Mentale e Direttore della Struttura Complessa di NPI dell'AULSS 9 Treviso; G. Zanini, filosofa perfezionata 

in bioetica, docente di bioetica, Università di Udine. 
  
IIssccrriizziioonnii::    Quota intera €101,81, ridotto €60 per studenti, tirocinanti, dottorandi e specializzandi, iscritti AEPEA.  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 14/10/2011. Dopo il  14/10/2011 costo quota intera €141,81, ridotto €101,81 per studenti, 
tirocinanti, dottorandi e specializzandi, iscritti AEPEA. 
Sono stati richiesti i crediti ECM alla Regione Veneto per le seguenti categorie professionali: MEDICO (Psichiatra, Neuropsichiatra 
infantile e Psicoterapeuta); PSICOLOGO (tutte le discipline), INFERMIERE, INFERMIERE PEDIATRICO, OSTETRICA/O.  
Sarà garantita la traduzione consecutiva. 
Per informazioni contattare la segreteria organizzativa, tel. 049/8278483, e-mail: master.genitorialita@unipd.it. 

CCoonn  iill  ppaattrroocciinniioo  ddeellll’’AAEEPPEEAA  ––  AAssssoocciiaazziioonnee  EEuurrooppeeaa  ddii  PPssiiccooppaattoollooggiiaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa  ee  ddeellll’’AAddoolleesscceennzzaa

http://www.psycho.univ-paris5.fr/
mailto:master.genitorialita@unipd.it
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CCoonnvveeggnnoo  IInntteerrnnaazziioonnaallee  

““DDIIVVEENNIIRREE  GGEENNIITTOORRII,,  NNAASSCCEERREE  DDAALLLL’’  UUMMAANNOO””  

Venerdì 11 e Sabato 12 novembre 2011 

UNIVERSITA’degli STUDI di PADOVA 

 
Scheda da spedire e/o consegnare alla segreteria L.I.RI.P.A.C. –  alla c.a. Prof.ssa G. Fava Vizziello, Via Belzoni 
80, 35121 Padova, unitamente al pagamento da effettuarsi tramite assegno circolare e/o bancario, o anticipare  
tramite  fax  al  numero 049/8278451 con copia dell’assegno. 

 

 

COGNOME * NOME* 
 

 
INDIRIZZO* 

 
 

COMUNE* PROVINCIA* CAP* 
 

 
TEL.* CELL.* FAX EMAIL* 

 

 
CODICE FISCALE* PARTITA IVA 

 

 
NATO A* IL* 
*CAMPI DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE 

 
Si richiede emissione di  FATTURA in testata a: O m e stesso   O En te di appartenenza  O Altro 

 
Denominazione En te di appartenenza: _ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ ______ 

 
Via _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ _ città_ _ _ __ __ __ __ __ __ cap_ ___ __ __ __ P rov. _ ___ 

 
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ Parti ta I VA _ _ __ ____ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ ___  

 
------------ 

 

Modalità di pagamento: Assegno circolare e/o bancario intestato a: D .P .S .S . –  U n i vers i tà  degl i  S tu di  di P adova. La quota 

e’ esente IVA. Gli importi superiori a € 77.47 sono comprensivi di marca da bollo. 

 
 Pagamento:  entro  il 14/10/2011 

o Quota intera (€101,81) per professionisti  
o Quota ridotta (€60) per studenti, tirocinanti, specializzandi, dottorandi, iscritti AEPEA (ALLEGARE 

DICHIARAZIONE) 
Pagamento:  dopo  il  14/10/2011 

o Quota intera (€141,81) per professionisti  

o Quota ridotta (€101,81) per studenti, tirocinanti, specializzandi, dottorandi, iscritti AEPEA (ALLEGARE 

DICHIARAZIONE)  
 

Sono interessato/a a ricevere i credi ti form ati vi ECM            O  Sì _______________________        O   No 
 In  caso  di  risposta  affermativa  le  ricordiamo  che  verranno  raccolte  le  firme  di  presenza  e  le  verrà  chiesto di  
rispondere  alla  prova  scritta  per  la  verifica  dell’apprendimento  oltre  a  compilare  la  scheda  di  gradimento. 

 
Informativa sulla riservatezza dei dati (Legge 196/2003). La informiamo che i Suoi dati personali saranno custoditi dal nostro Dipartimento con 
l’impegno a non cederli a terzi e trattati con mezzi informatici per l’ordinaria gestione di Workshop, Seminari, Corsi di Perfezionamento e Convegni. 
Il conferimento a questi fini al nostro Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo della Socializzazione è facoltativo ed Ella potrà in qualunque 
momento richiederne la conferma dell’esistenza, l’aggiornamento o la cancellazione. In relazione al trattamento di tali dati Ella potrà esercitare i 
diritti previsti dall’art. 13 della menzionata legge La preghiamo di apporre la sua firma in calce alla presente quale consenso al trattamento dei Suoi 
dati 

 
D at a _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ Firm a _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 
 
I posti sono limitati si prega di contattare la Segreteria Organizzativa (email master.genitorialita@unipd.it) prima di inviare scheda e 

pagamento. 

mailto:master.genitorialita@unipd.it
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