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Corso di Alta Formazione
DISTURBI ALIMENTARI
NELL’INFANZIA,
NELL’ADOLESCENZA E
NELL’ETÀ GIOVANILE
Valutazione diagnostica,
fattori di rischio,
lineamenti di intervento

Obie0vi

Requisiti di ammissione

Il Corso di Alta Formazione è
promosso al ﬁne di fornire
aggiornamen3 teorico-clinici e
strumen3
opera3vi
sulla
valutazione diagnos3ca, sui fa'ori
di rischio bio-psico-sociali e sui
lineamen3 di intervento dei Disturbi
Alimentari che si presentano nel
corso dell’età evolu3va ﬁno alla
prima età adulta.

Risulta3 a4esi
ØTrasme'ere nuove conoscenze sulla
classiﬁcazione
diagnos3ca,
sulle
manifestazioni cliniche, sui fa'ori di
rischio e sui lineamen3 di intervento
per i Disturbi Alimentari nel corso
dell’infanzia, dell’adolescenza e della
prima età adulta.
ØOﬀrire una visione integrata e
prospeAca della valutazione dei
Disturbi Alimentari del bambino,
dell’adolescente e del giovane adulto,
con l’obieAvo di implementare
strumen3 conosci3vi rispe'o alle fasi di
esordio e alla loro evoluzione nel corso
del tempo.

ØDiploma di Laurea Triennale.

ØLaurea Magistrale in Psicologia con
competenze e interessi nel campo
della psicopatologia dell’età evolutiva
e/o Specializzazione in discipline
psicologiche.
Ø Laurea in Medicina e Chirurgia, e/o
Specializzazione in Neuropsichiatria
Infantile o Psichiatria.
ØFornire strumenti conoscitivi per
l’individuazione dei fattori di rischio
Partecipanti
che consentano una pianificazione
di linee di intervento adeguate, con Il CAF è a numero chiuso. Sono
Durata
specifica attenzione alle fasi ammessi un minimo
di 60 fino ad
evolutive specifiche in cui si un massimo di 100 partecipanti.
presenta il disturbo alimentare.
ØFornire
strumenti
conoscitivi
rispetto alle trasformazioni attuali
del Disturbo Alimentare in età
infantile, adolescenziale e giovanile,
alle influenze culturali e sociali sulle
forme di espressione di questo
disagio, con una specifica attenzione
alla fase pandemica da COVID-19.

Durata

Il CAF dura 10 mesi.
L’attività formativa è pari a 292
ore di impegno complessivo, di cui
72 ore dedicate all’attività
didattica frontale.
CFU: 20

