
CORSO BASE SUI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
“LO SGUARDO DE IL BUCANEVE”.

CORSO ACCREDITATO ECM PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE:
4.5 CREDITI ECM.

Sulla piattaforma Zoom 3/10/17/24 maggio 2021.

PRIMO MODULO: 3 maggio 2021 ore 18.00 – 19.30. 
DCA: considerazioni psicodiagnostiche ed eziopatogenetiche e i nuovi volti 
del Disturbo del Comportamento Alimentare. 
• ore 18.00 Maria Grazia Giannini – “DCA, malattia trasversale in aumento”.
• ore 18.30 Claudia Nembri – “Oltre il DSM-5, le nuove forme dei DCA”.                                          
• ore 19.00 Stefania Lanaro – “Il corpo soggetto e oggetto nei DCA”.

SECONDO MODULO: 10 maggio 2021 ore 18.00 – 19.30.
DCA: malattia della mente e del corpo. Ascolto come base per raggiungere la 
consapevolezza e mantenere la motivazione. 
• ore 18.00 Maria Grazia Giannini - “L’importanza del primo colloquio: come 

accogliere e ascoltare”.
• ore 18.30 Stefania Lanaro – “La comunicazione non verbale dell’ascolto”. 
• ore 19.00 Claudia Nembri - “Il trattamento multidisciplinare e i livelli 

assistenziali. Chiedere aiuto: se non ora, quando?”.

TERZO MODULO: 17 maggio 2021 ore 18.00 – 19.30. 
Allarghiamo lo sguardo: caratteristiche di personalità, dinamiche familiari e 
possibili modalità di intervento.
• ore 18.00 Maria Grazia Giannini - “Riconoscere le proprie emozioni per 

riconoscere l’Altro”.
• ore 18.30 Stefania Lanaro - “In principio era il corpo ma può essere anche 

cura?
• ore 19.00 Claudia Nembri -“Dentro la cura. Si può guarire?”

QUARTO MODULO: 24 maggio ore 18.00 – 19.30. 
Restituzione dei lavori esperienziali, domande e risposte con i partecipanti al 
corso.



Il corso è aperto a tutte le persone interessate alla 
problematica e a tutti i professionisti sanitari.

Verrà inviato il link con cui collegarsi alla 
piattaforma Zoom dopo aver fatto l’iscrizione 

tramite e-mail al seguente indirizzo: 
ilbucaneveass@gmail.com. 

Per partecipare al corso è necessario versare la quota di 
iscrizione annuale di € 20,00 all’Associazione Il Bucaneve ODV 

entro il 25/04/2021 tramite Bonifico Bancario al seguente IBAN: 
IT67E0344038350000000007301.

I fondi raccolti andranno a sostegno delle attività svolte 
dall’Associazione.

SI RILASCIA ATTESTATO
DI PARTECIPAZIONE e CERTIFICATO 

ECM PER I PROFESSIONISTI SANITARI.

Docenti del corso: 
Maria Grazia Giannini: Counselor e Presidente Il Bucaneve ODV.
Stefania Lanaro: Psicomotricista e Psicologa.
Claudia Nembri: Psicologa.

Direttore Scientifico: Ingeborg Muller.


