
 

COMUNICATO STAMPA 

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER OPERATORI IESA 

Organizzato da: Servizio IESA ASL TO3 – Centro Esperto Regione Piemonte 

 

Con il patrocinio di: 
 

 
 
 

DIRETTORE SCIENTIFICO 

Dott. Gianfranco Aluffi 

 

COORDINATORE SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA 

Dott.ssa Chiara Laura Riccardo 
 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Dott. Gianfranco Aluffi 

Direttore Scientifico e Referente Servizio IESA ASL TO3 - Centro Esperto Regione Piemonte 

Dott. Alessandro Bonansea 

Dirigente responsabile SS Psicologia Clinica ASL TO3 

Dott. Flavio Boraso 

Direttore Generale ASL TO3 

Dott.ssa Chiara Laura Riccardo 

Vice coordinatore Unità di Monitoraggio e Programmazione Clinica DISM ASL TO3 

Dott. Enrico Zanalda 

Direttore Dipartimento Interaziendale Salute Mentale ASL TO3 & AOU San Luigi Gonzaga 

 
 

A fronte dei buoni esiti terapeutici, riabilitativi e gestionali ottenuti in Italia e in altri paesi europei attraverso 

l’utilizzo dello IESA (Inserimento Eterofamiliare Supportato di Adulti) come strumento di cure, la Regione ha previsto 

un’estensione di questo servizio a tutte le AASSLL piemontesi attraverso la DGR n° 29-3944 del 19 settembre 2016.  

Il Servizio IESA realizza progetti terapeutici e riabilitativi rivolti soprattutto a persone sofferenti di disagio psichico 

per le quali è impossibile la permanenza nel nucleo d’origine o in situazioni di abitazione autonoma. Ciò avviene 

attraverso l'inserimento abitativo presso famiglie di volontari e un continuativo supporto reso da operatori 

appositamente formati. I partecipanti al corso avranno la possibilità di sperimentare ed apprendere le attività che 

l'operatore IESA svolge nella quotidianità professionale: sensibilizzazione della popolazione; reperimento, selezione 

e abilitazione dei volontari;  colloqui di valutazione idoneità dei pazienti inviati; abbinamento ospiti-ospitanti e 

conseguente supporto alla convivenza. Il percorso formativo, rivolto a persone in possesso di laurea triennale e/o 

magistrale in ambito sanitario o socio/sanitario, si compone di 250 ore declinabili in circa 20 ore settimanali 

nell'orario dalle 9.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì. Il corso, a partecipazione gratuita, garantirà l'accesso sino ad un 

massimo di 5 partecipanti per edizione. L'ammissione sarà subordinata ad un colloquio di selezione. 
 

 
Per info ed iscrizioni telefonare in orario di ufficio al numero 011/4017221 o inviare una mail a corsooperatoriiesa@gmail.com  

mailto:corsooperatoriiesa@gmail.com

