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EVE�T� F�R	ATIV� 

�A DIAG��SI SEC��D� I� DS	�5  

 

A dista��a di 10 a��i da��’u�ti�a edi�i!�e" i� �a�ua�e di riferi�e�t! i�ter�a�i!�a�e su��e pat!�!gie �e�ta�i si ri��!va( 

�a prese�ta�i!�e ufficia�e da parte de��’A�erica� Psychiatry Ass!ciati!� a Sa� Fra�cisc! (avve�uta i� 18(05(2013) 

ha �ess! i� evide��a �e differe��e di questa edi�i!�e c!� que��a precede�te" e ha defi�it! i� DS	�5 c!�e �a pi3 

gra�de i��!va�i!�e i� ca�p! psic!pat!�!gic! da� 1982" a��! di uscita de��a ter�a edi�i!�e de� DS	( Ta�e �!s!grafia" 

ric!�!sciuta a�che a �ive��! �edic!��ega�e" risu�ta u�! stru�e�t! f!�da�e�ta�e per i� �av!r! di psic!�!g!( 

 

DATA5 0471172016 

SEDE5 9Au�a 	ag�a: AS�" Rieti" via de� Ter�i�i��!" 42 � Rieti( 

D�CE�TE5 pr!f( Pa!�! R!�a  

Crediti EC	5 8"1   

�u�er! �assi�! di partecipa�ti ave�ti dirett! a��’EC	5 50  

 
 

CA�E�DARI� DEI �AV�RI 

8(00 � 8(30              Registra�i!�e dei partecipa�ti 

8(30– 9(30              �a c!stru�i!�e de� DS	�5( (�e�i!�i �agistra�i)  

9(30– 10(30            Struttura de� DS	5 e si�tesi de��e pri�cipa�i �!vit<( (C!�fr!�t!7dibattit! tra pubb�ic! ed 

espert! ("�'espert! risp!�de"))  

10(30– 11(00           I� �u!v! c!�cett! di va�uta�i!�e5 �e sca�e psichiatriche e psic!�!giche( (C!�fr!�t!7dibattit! tra 

pubb�ic! ed espert! ("�'espert! risp!�de"))  

11(00 – 11(15          Pausa caff@ 

11(15 � 12(00           Rif�essi!�i su��e �u!ve �!da�it< diag�!stiche dei Disturbi da Addicti!�( (�av!r! a picc!�i 

gruppi su pr!b�e�i e casi c�i�ici c!� pr!du�i!�e di rapp!rt! fi�a�e da discutere c!� espert!)                               

12(00 – 13(00          Ritard! �e�ta�e vs( deficit i�te��ettiv!( (�e�i!�i �agistra�i)  

13(00 – 14(30          Pausa Pra��!  

14(30 – 16(30          I� �u!v! �!de��! di diag�!si de��e pers!�a�it<5 rischi e p!te��ia�it<( (C!�fr!�t!7dibattit! tra 

pubb�ic! ed espert! ("�'espert! risp!�de"))  

16(30 – 18(00          Disturbi d’a�sia e disturbi de��’u�!re5 c!sa ca�bia �e��a diag�!siA (�av!r! a picc!�i gruppi su 

pr!b�e�i e casi c�i�ici c!� pr!du�i!�e di rapp!rt! fi�a�e da discutere c!� espert!)                               

18(00 – 18(30          S!��i�istra�i!�e Questi!�ari!( 
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TITOLO CORSO: “LA DIAGNOSI SECONDO IL DSM-5 ”  
Luogo di svolgimento: “Aula Magna” ASL, Rieti, via del Terminillo, 42 - Rieti.        Data: 04/11/2016 
 
HO PARTECIPATO PRECEDENTEMENTE AI CORSI ECM FORM-AUPI               � SI        � NO                                                                                                                             

� Il numero dei partecipanti è limitato. 
� Le iscrizioni saranno accettate seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 
� Le iscrizioni si intendono perfezionate al ricevimento della scheda di iscrizione e della ricevuta dell’avvenuto pagamento che dovranno 

pervenire per fax al n°06/68803822, almeno venti giorni prima della data di inizio del corso.Si prega di chiedere conferma dell’arrivo del 
fax al n. 06/6867536. 

� Il corso sarà effettuato solo ed esclusivamente al raggiungimento del numero minimo previsto di iscritti..Form-AUPI si riserva di 
modificare sede, giorno e calendario dei lavori qualora dovessero verificarsi degli imprevisti. 

� Il corso sarà effettuato solo ed esclusivamente a raggiungimento del numero minimo di iscritti pari al 75% del numero massimo dei 
partecipanti previsti per il corso. 

� I dati personali inviati saranno utilizzati a questo fine, ai fini di ricerca, elaborazione statistica e non utilizzabile da terzi. 
        La cancellazione degli stessi può essere richiesta ai sensi della legge sulla privacy. 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 autorizzo alla pubblicazione dei miei dati personali  nell’applicazione ECM 

 
Cognome*_______________________________________ Nome*__________________________________________ 
 
Data di nascita*___________________ Luogo di nascita*______________________________________PR_________ 
 
Codice fiscale _____________________________________Email *_______________________________________________________________ 
 
Indirizzo di residenza*__________________________Città*___________________________PR_______CAP_______ 
 
Tel/casa _______________________  Tel/lavoro _______________________   cell. ___________________________ 
 
Titolo di studio*         Diploma _______________    Laurea_________________ 
 
Abilitazione professionale*                SI  �      NO  � 
  
Iscrizione ordine*    SI  �     NO  �   Numero Iscrizione_____________________  Regione*______________________ 
 
Professione* ____________________________ Settore Attività________________________________  ___________ 
 
Dipendente  �              Convenzionato  �                  Libero Professionista  �                Privo di occupazione � 
 
Indirizzo Lavoro___________________________        
 
(*campi obbligatori) 
Quota di iscrizione:                               ISCRITTO AUPI                   gratuito  
(da consultare il Planning)                             NON ISCRITTO AUPI  €  100,00 
Pagamento tramite:  
Bonifico bancario intestato a Form-AUPI Via Arenula 16 00186 Roma 
IBAN: IT81X0200810900000040212247 
Modalità di disdetta 
E’ attribuito a ciascun partecipante il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1378 C.C., che dovrà essere comunicato con disdetta da 
inviare via Fax al n° 06/68803822 e potrà essere esercitato con le seguenti modalità: 
Fino a 20 giorni prima dell’inizio del corso, il partecipante potrà recedere senza dovere alcun corrispettivo all’Istituto di formazione, 
che, pertanto, provvederà al rimborso dell’intera quota versata. Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di svolgimento del corso, 
il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo  pari al 50% della quota di iscrizione. 
Dichiaro di conoscere e accettare le condizioni contrattuali di Form-AUPI       
                                                                                                                                               Firma 
 
Data di compilazione    _____/_______/_______                                                              _____________________ 

Mod SdI-Scheda di Iscrizione rev4 


