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La Struttura Residenziale Psichiatrica e RSA “Villa Giuseppina” – Roma - ha
ospitato gli alunni della classe IVB del Liceo delle Scienze Umane di Viggiano
(PZ) nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola-Lavoro”.
Lo stage si è svolto nei giorni 19 - 20 - 21 Marzo 2018 secondo le seguenti
modalità quotidiane: lezione teorica, seguita dalla divisione della classe in tre
gruppi con visita dei reparti per il tirocinio, a rotazione tra gli stessi, per applicare
quanto appreso.

1° giorno:
Accoglienza degli alunni con successiva lezione teorica a cura del Dottor Stefano
Cogliati Dezza, Direttore Sanitario della struttura, sul tema “Viaggio nelle varie
patologie mentali e conseguente approfondimento dell’intervento psichiatrico e
psicologico”.
A seguire tirocinio.

2° giorno:
Lezione teorica a cura della Dottoressa Scilla Esposito sul tema “La riabilitazione
psico-cognitiva” con esposizione delle metodologie di applicazione della stessa.
A seguire tirocinio.

3° giorno:
Lezione teorica a cura del Dottor Marco Magnani sul tema “Distinzione tra
sociologia e psichiatria ed interventi pratici di cura ed assistenza sui vari utenti
psichiatrici”.
A seguire tirocinio e conclusioni finali.

La sinergia tra la struttura scolastica e la struttura medica, padroneggiata dalla
competenza e dalla professionalità dei dottori di Villa Giuseppina, ha fatto sì che
l’esperienza abbia avuto un ottimo successo.

--

A conclusione del tirocinio gli alunni e i docenti accompagnatori hanno valutato
positivamente l’esperienza, che si è rivelata molto ricca di contenuti.
Gli stessi ringraziano la struttura ospitante augurandosi di poter continuare in futuro la
intrapresa collaborazione.

Gli alunni della classe IVB del Liceo delle Scienze Umane di Viggiano (Potenza).
I Docenti accompagnatori: Maria Carmela D’Elia – Roberto Lauro

