MODALITA’ DI ISCRIZIONE
È previsto un numero massimo di 20 partecipanti. Le
iscrizioni devono pervenire secondo una delle seguenti
modalità:
• inviando una e-mail all’indirizzo di posta:
serv.psicofisiologia@unipd.it;
• inviando un fax al n. 049/8278451 alla c.a. della Sig.ra
Manuela Marcato specificando nell’intestazione:
 Iscrizione Corso Neurofeedback
Per l'iscrizione al Corso di Neurofeedback sono
consigliate conoscenze e competenze preliminari acquisibili o già acquisite attraverso un Corso Base di Biofeedback, o comunque già in possesso dell'interessato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le schede d’iscrizione sono scaricabili dal sito.
Iscrizione entro il 23/03/2018: € 230 (+ marca da bollo
€ 2)
Iscrizione dal 23/03/2018 al 19/04/2018: € 300 (+ marca da bollo € 2)
ll pagamento va effettuato contestualmente all’iscrizione
tramite bonifico bancario Intestato a: Dipartimento di
Psicologia Generale, Università di Padova. Cassa di
Risparmio del Veneto
IBAN: IT54L0622512186100000046598
Causale: CORSO NEUROFEEDBACK 2018

DESTINATARI
Professionisti, specializzandi, dottorandi, laureati
(Laurea di II livello) nell’ambito delle discipline psicologiche e sanitarie, con particolare riferimento a Psicologi, Psichiatri e Neurologi, che intendano utilizzare il Neurofeedback nella loro pratica professionale.

SERVIZIO DI PSICOFISIOLOGIA
Prof.ssa DANIELA PALOMBA M.D.
Professore Ordinario di Psicologia Clinica
Prof.ssa GIULIA BUODO Ph.D.
Professore Associato di Psicologia Clinica
Prof. CLAUDIO GENTILI Ph.D.
Professore Associato di Psicologia Clinica
Dott. SIMONE MESSEROTTI BENVENUTI Ph.D.
Ricercatore di Psicologia Clinica
Dott.ssa ELISABETTA PATRON Ph.D
Assegnista di Ricerca
Dott.ssa GIULIA DEMO M.S.
Borsista
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SEDE CORSO

IL NEUROFEEDBACK
IN AMBITO PSICOPATOLOGICO
E NEUROPSICOLOGICO

FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI
Il Neurofeedback è una procedura mediante
la quale un individuo impara a modificare
alcuni parametri (ampiezza, frequenza)
dell’attività elettrica corticale. Attraverso il
Neurofeedback, l’individuo diventa consapevole delle specifiche attività EEG associate
a differenti stati mentali e neuro- psicofisiologici e ne apprende il controllo volontario al
fine di regolare tali stati di attivazione. Molti
studi e ricerche hanno attestato l’efficacia di
training mediante Neurofeedback nel trattamento della sintomatologia di diverse condizioni cliniche, quali i disturbi d’ansia e dell’umore, i deficit cognitivi trauma- o ictus-relati,
l’epilessia e l’ADHD.
Il corso fornirà:
•
Una conoscenza approfondita delle
basi neuro-fisiologiche dell’EEG.
•

Le conoscenze e competenze necessarie per rilevare l’EEG ed interpretare
gli indici da esso derivati.

•

La capacità di impostare ed organizzare un training di Neurofeedback in ambito clinico e neuropsicologico.

PROGRAMMA DEL CORSO e RELATORI
Nel corso le relazioni sono sempre affiancate da
esercitazioni pratiche ed esemplificazioni cliniche.
RELATORI: dott. Simone Messerotti Benvenuti e
dott.ssa Elisabetta Patron.

VENERDÌ 20 APRILE
ore 9.00-9.30: Registrazione dei partecipanti.
ore 9.30-11.00: Il Neurofeedback: inquadramento e principali ambiti applicativi.
ore 11.00-11.15: Pausa.
ore 11.15-13.00: Basi neurofisiologiche e rilevazione del segnale elettroencefalografico,
EEG (con esercitazioni pratiche).
ore 13.00-14.00: Pausa pranzo.
ore 14.00-16.00: Il Neurofeedback nella riabilitazione neuropsicologica (pazienti con trauma cranico, ictus ed epilessia) e nel trattamento di pazienti con ADHD e altre forme
di discontrollo.

ore 16.00-16.15: Pausa.
ore 16:15-17:45: Il Neurofeedback per la riduzione della sintomatologia ansiosa e depressiva.

Durante il corso sarà possibile visionare
e utilizzare alcune tra le strumentazioni
attualmente disponibili sul mercato Italiano.
A seguito del Corso, ogni partecipante potrà
decidere se accedere alle prove di valutazione previste dalla BFE basate sui livelli di
certificazione in linea con i criteri di qualificazione europei della BFE*.
Inoltre, chi intenda proseguire con l’applicazione clinica del neurofeedback può richiedere al Servizio di Psicofisiologia un’attività concordata di supervisione, per il completamento del percorso di formazione e l’accesso a livelli successivi di qualificazione.
ll Servizio di Psicofisiologia dell’Università
di Padova è certificato come Centro d’eccellenza per la formazione in Biofeedback
dalla BFE.
*I criteri dalla Federazione Europea di Biofeedback sono riportati al sito:
http://italy.bfe.org/new/shop-3/certificazionibfe/

