
 

 

Cara collega e caro collega, 

sono lieta di comunicarti che a partire da questo Gennaio abbiamo istituito i webinar di 
approfondimento tematico dei nostri gruppi di lavoro, individuando nella giornata di Venerdi la 
realizzazione degli eventi “i Venerdi dei GDL”. 

Il prossimo Venerdi 03 Febbraio dalle 17.00 alle 19.00 è in arrivo un nuovo webinar promosso dal 
Gruppo di Lavoro  Psicologia delle Cronicita' e dell'Invecchiamento dal titolo:  

VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE COGNITIVA NELL'INVECCHIAMENTO  

E NELLA CRONICITÀ 

1°evento del ciclo di seminari 

“SO-STARE NEI VISSUTI DI MALATTIA (IL RUOLO DELLO PSICOLOGO)” 

Link alla pagina dell’evento  
 

Clicca qui per iscriverti all’evento su piattaforma GO TO Webinar 
  
L'obiettivo del webinar è quello di fornire informazioni relative agli aspetti valutativi e riabilitativi in 
soggetti anziani o portatori di patologie croniche che presentano impairment cognitivo. 
Sarà presentato il ruolo dello psicologo nei contesti dove risulta opportuna la valutazione e la 
riabilitazione neuropsicologica nell'invecchiamento e nelle patologie croniche. In 
particolare verranno illustrate le buone prassi sviluppate dal GdL delle cronicità e 
dell’invecchiamento, per la presa in carico del paziente con difficoltà cognitive e lo sviluppo di piani 
di intervento riabilitativo. 
  
Ti ricordo che i webinar del 2023 sono su piattaforma GO TO Webinar; per utilizzarla al meglio segui 
le istruzioni a questo link https://support.goto.com/it/webinar/att-guide 
 
 
ATTENZIONE: Il limite massimo dei partecipanti ammessi a ogni seminario è di 500 persone. 
Al termine dell'iscrizione, ciascuno riceverà un'e-mail di conferma con le informazioni utili 
per assistere al webinar. E’ però importante che tu sia collegato e pronto a partecipare all’inizio 
del seminario, diversamente rischi di perdere la prenotazione. Se non puoi partecipare, ti 
raccomandiamo vivamente di annullare la tua iscrizione in modo da consentire ad altri colleghi di 
prendere parte al seminario. 
  
Nel caso di difficoltà tecniche SOLO al momento dell’iscrizione puoi scrivere a:  
webinar@psicologia.toscana.it 
  
Buona formazione! 
Un caro saluto 
  
La Presidente 
Maria Antonietta Gulino                       
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