
La Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio - Convegno Internazionale sul Suicidio – si terrà 
quest'anno il  13 e 14 settembre 2016 presso l'Aula Magna del Rettorato di Sapienza Università di Roma,  
sotto la guida del Cerimoniale e Ufficio Stampa Sapienza. 
 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito www.giornataprevenzionesuicidio.it 

L'evento è stato accreditato ECM per le seguenti figure professionali:  

MEDICO CHIRURGO: psichiatria, neurologia, neuropsichiatria infantile,pediatria, medicina generale (medici 
di famiglia);  

PSICOLOGO: psicologi, psicoterapia;  

FARMACISTA: farmacia ospedaliera, farmacia territoriale;  

INFERMIERI ed EDUCATORI PROFESSIONALI  e TECNICO della RIABILITAZIONE PSICHIATRICA.  

Sono, inoltre, previsti, crediti formativi professionalizzanti per studenti Sapienza ove previsto.  

Al convegno sono stati attribuiti 11 crediti formativi residenziale per un massimo di 200 persone.  
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABILE la presenza effettiva 
al 100% della durata complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di 
valutazione dell’apprendimento.  
Qualora non si rientrasse fra i 200 partecipanti dell’evento residenziale, sarà possibile comunque 
presenziare all’evento in qualità di uditori e avere successivamente l'accesso gratuito al corso sulla 
prevenzione del suicidio tramite FAD con attribuzione di 10 crediti formativi ECM per un massimo 
di 500 persone. La card con credenziali personali sarà consegnata alla fine dell'evento a coloro che, iscritti 
regolarmente al corso, avranno frequentato le due giornate di convegno.  
 
L’iscrizione gratuita comprende: 
- Partecipazione alle Sessioni Scientifiche; 

- Kit congressuale; 

- Attestato di partecipazione alla Jubilee Edition del convegno;  

- Attestato di partecipazione al Convegno con la durata delle ore per gli studenti Sapienza dei corsi 
accreditati. 

La aspettiamo a Roma il 13 e 14 settembre 2016 per condividere l'evento che mette insieme la 
multidisciplinarietà e l'approfondimento della prevenzione del suicidio e della salute mentale.  

Cordialmente, 

Il Team della Prevenzione del Suicidio 

 

Segui la Jubilee Edition della Convegno 2016 

Su www.giornataprevenzionesuicidio.it  -  www.prevenireilsuicidio.it 



Su Facebook: https://www.facebook.com/prevenireil.suicidio/ 

https://www.facebook.com/La-Prevenzione-del-Suicidio-684805434883764/ 

https://www.facebook.com/Giornata-Mondiale-per-la-Prevenzione-del-Suicidio-106647042763196/ 

https://twitter.com/mauriziopompili 
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