
 
 
 

Avviso per i partecipanti 
 

L’attività formativa è stata finalizzata anche 
all’acquisizione di competenze pratiche di base per 
l’utilizzo del  Sistema CORE. Verranno proposte 
esercitazioni sia su modulistica cartacea che su 
supporto informatico. Onde poter apprendere anche 
l’utilizzo dei software appositamente costruiti dai 
relatori, sia per lo scoring del self-report CORE-OM 
che per le corrette procedure di registrazione nel 
database, si suggerisce di portare con sé un computer 
portatile con sistema operativo windows (con 
installato la suite OpenOffice, versione 2.4 - software 
gratuito e liberamente scaricabile - con macro 
attivate). Ai partecipanti verrà fornita sia la 
modulistica che un kit di software di base per l’utilizzo 
del Sistema CORE. 

 
Il  seminario  è  gratuito  e  rivolto  agli  iscritti 
all’Albo degli Psicologi 

 
E’ necessaria la prenotazione 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

 
 
 

Per iscrizioni: 

tel. 070.655591 

fax 070.640892 
 

mail: psicosar@tiscali.it 
 

Relatori 
 

Francesco Reitano, psicologo e psicoterapeuta, 
è Direttore della Unità Operativa di Psicologia 
2 dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di 
Trento. Componente del Direttivo della SIPSOT 
(Società Italiana di Psicologia dei Servizi 
Ospedalieri e Territoriali), è tra i primi in Italia 
ad essersi occupato di ricerca sulla valutazione 
dell'efficacia pratica degli interventi psicologici 
nell’ambito del SSN. Svolge attività di didattica 
ed è autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche. 

 
Guido Rocca è psicologo e psicoterapeuta, 
dirigente psicologo presso la ASL di Cagliari. Ha 
partecipato, nel 2006, al progetto di ricerca 
multicentrica della SIPSOT finalizzato alla 
validazione italiana del CORE-OM, coordinato 
dal Dott. Reitano. Dal 2003 svolge attività di 
ricerca sulla valutazione routinaria dell’esito 
clinico in psicologia. 

 
Gianluigi Carta è psicologo specializzando in 
psicoterapia, e svolge attività libero 
professionale a Trento, in ambito clinico e della 
formazione. Collabora, dal 2008, con l’Unità 
Operativa Complessa n.°2 di Psicologia di 
Trento, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
di Trento, Diretta dal Dott. Francesco Reitano. 

 
Guido Rocca e Gianluigi Carta hanno collaborato 
nella realizzazione del software VETraP 
(Valutazione Esito Trattamenti Psicologici), 
programma per l’elaborazione automatica di 
calcoli complessi per la misurazione della 
validità clinica e statistica dell’outcome degli 
interventi psicologici. 
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Le terapie psicologiche sono divenute parte 
essenziale dell’apparato  sanitario 
nazionale. Esistono evidenze della loro 
efficacia nel trattamento di una importante 
fetta di disturbi psichiatrici e di disagi 
psicologici. Le richieste di presa in carico 
psicologica e psicoterapeutica aumentano e 
si differenziano qualitativamente all’interno 
del Servizio Sanitario Nazionale. 

 
A fronte di questa aumentata e 
differenziata domanda di cura psicologica 
proveniente dai cittadini e dalle istituzioni, 
le strutture che erogano prestazioni 
psicologiche si trovano a confrontarsi con la 
necessità di valutare le loro abituali 
modalità di risposta terapeutica e di testare 
l’efficacia delle modalità di erogazione dei 
trattamenti psicologici nei confronti 
dell’utenza. 

 
Con questo  progetto si intende fornire 
stimoli e motivi di riflessione allo scopo di 
promuovere la cultura e la pratica della 
appropriatezza professionale e 
organizzativa degli psicologi. Solo 
un’organizzazione professionale che 
apprende analizzando i propri successi ed 
insuccessi può mantenere nel tempo la 
qualità e con essa la possibilità di 
continuare ad esistere e a produrre 
innovazione. 

PROGRAMMA 
 

8.00-8.30 Registrazione dei partecipanti e 
consegna materiale didattico 

 
8.30-9.00 Saluti delle Autorità e 

apertura lavori 
 

Dott. Prof. Marco Guicciardi   
Presidente dell’Ordine degli Psicologi 
della Sardegna  
Dott. Antonello Soriga 

   Consigliere Tesoriere 

Dott.ssa Maria Rosa Rassu 
Consigliere Coordinatrice Commissione 
Sanità 

 
9.00-10.00 La  valutazione  di  esito  dei 

trattamenti psicologici nel 
SSN: modelli e strumenti per 
valutare la pratica 
terapeutica 

 
Dott. Francesco Reitano 

 
10.00-11.00 Il Sistema CORE 

Dott. Gianluigi Carta 
 

11.00-11.30 Esercitazione pratica su 
somministrazione del 
Sistema CORE e scoring 
CORE-OM su software 
dedicato 
 
Dott. Gianluigi Carta, 
Dott. Guido Rocca 

 
11.30-11.45 Pausa 

 

 
11.45-12.45 Il VETraP come risorsa per  la 

costruzione di un Practice 
Base Research Network. 
Un’esperienza di ricerca a 
Cagliari 
 
Dott. Guido Rocca 

 
12.45-13.30 Discussione 

 
 
 

13.30-14.30 Pausa pranzo 
 

14.45-15.30 Esercitazione pratica di 
inserimento ed elaborazione 
dati  di  valutazione  efficacia 
in  un  software  dedicato  e 
comparazione   di   protocolli 
nel modello “prima-dopo”  
 
Dott. Gianluigi Carta, 
Dott. Guido Rocca 

 
 

15.30-16.30 Outcome management: 
come utilizzare i dati di 
esito. L’esperienza di Trento 

 
Dott. Francesco Reitano 

 
 

16.30-17.30 Discussione 
 

17.30 Conclusione lavori 
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