
 

IL TRATTAMENTO AMBULATORIALE DEI DISTURBI DEL 

COMPORTAMENTO ALIMENTARE. 1 

 

LA RESTRIZIONE ALIMENTARE  
 

VALUTARE E MOTIVARE AL TRATTAMENTO  
 

 
 

 

Giovedì 15 dicembre 2016 dalle 13.00 alle 20.15  
presso il Centro Pastorale Cardinal Urbani, via Visinoni 4/c Zelarino – Venezia 

 

workshop  con 
LORENZA CARLI 

 

 Lorenza Carli è una esperta psicoterapeuta cognitivo comportamentale dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare. L’ISVETECO e l’Associazione BonaTempora Le hanno chiesto di poter condividere con altri, sotto la 
forma di un seminario interattivo, una prospettiva di lettura delle condotte alimentari restrittive, partendo dal 
“sintomo “restrizione fino al collocamento di questo in una costellazione sintomatologica che potrebbe andare a 
definire un Disturbo dell’Alimentazione. Alla dottoressa Carli abbiamo domandato altresì di illustrare come il 
raccogliere i dati “diagnostici” possa aiutare nel motivare ad un trattamento specialistico. 
 L’evento è destinato ai vari professionisti che nel corso del loro operare clinico incontrano alterazioni 
della condotta alimentare, esperienza che nel corso del seminario potrà essere portata sotto forma di caso 
clinico. 
 Sono stati assegnati 9.9 crediti ECM – Regione del Veneto (medico, psicologo, educatore, infermiere 
dietista) 
 Il pagamento della quota di adesione (€ 40 + iva se dovuta) ) verrà effettuata dopo la comunicazione di 
accettata iscrizione da parte della segreteria organizzativa. 

 

Istituto  veneziano   
di  terapia  

comportamentale  e  cognitiva 
 

la locanda dello psicologo 

     

 
    

  



inviare il seguente modulo di richiesta iscrizione a deusexmachina@bonatempora.it 
e attendere risposta di accettazione per effettuare versamento quota di  

adesione. i dati bancari verranno comunicati in tale occasione 
 

Il sottoscritto  
 

Nome ____________________________    Cognome 

_____________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________ 

Nato a _________________ il ____/____ _/______________ 

Residente a 

Indirizzo via  ______________________________ 

Cap _____________            città_________________ prov _____ 

Recapiti telefonici  _______________________     _________________________ 

Indirizzo mail______________________@_______________________ 

Professione ____________________________________________________________________ 

Disciplina ______________________________________________________________________ 

Ordine o Collegio o Associazione Professionale ________________________________________ 

_____________________________________________ della provincia o Regione ____________ 

Provincia in cui opera prevalentemente _______________________________________________ 

Profilo lavorativo attuale 

 Dipendente del SSN  

 Convenzionato del SSN  

 Libero professionista in ambito sanitario  

 Altro (specificare) ___________________________________________________________ 

Richiede di partecipare all’evento 

 
 

 

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n°196 del 30/06/2003 che i dati personali 
saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Data_________________________________                       firma________________________________ 

ORGANIZZATORE: ASSOCIAZIONE NO – PROFIT PER LO STUDIO E L’APPLICAZIONE DEL 

MODELLO TRANSTEORICO “BONA TEMPORA” 

TITOLO EVENTO la Restrizione Alimentare: valutare e motivare al trattamento 

DATA dell’evento o  dell’edizione: 15/12/2015 

mailto:deusexmachina@bonatempora.it

