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A.S.I.L.S. Alta Scuola Italiana per la Lotta allo Stigma

In continuità con la pluriennale esperienza dell'AILAS (Associazione Italiana Lotta allo Stigma), è nata l'Alta 
Scuola Italiana per Lotta allo Stigma (ASILS - www.lottaallostigma.it) che organizza a Parma il prossimo 2-3 
ottobre la Giornata Nazionale e il Seminario di Lotta allo Stigma.

Gli obiettivi dell'ASILS sono di estendere la lotta allo stigma a tutte le forme con le quali esso si manifesta. Si parte 
dall'esperienza dello stigma verso le malattie mentali per aprire l'orizzonte a tutte le forme di stigmatizzazione.

Per questo l'ASILS si impegna ad avere il maggior numero di partners per raggiungere i propri scopi, cercan-
do collaborazione sia con le società scientifiche mediche, psicologiche, antropologiche, sociologiche che 
con le associazioni culturali, con le fondazioni e con qualunque altro soggetto che senta di condividere i 
principi dell'ASILS.

A.S.I.L.S.
Alta Scuola Italiana per la Lotta allo Stigma

E.C.M. – Educazione Continua in Medicina
L’evento è stato inserito da Aristea Education – Provider accreditato dalla Commissione Naziona-
le per la Formazione Continua - con il numero di accreditamento 500 - 99727 nel proprio piano 
formativo 2015 nell’ambito del Programma Nazionale E.C.M. (Educazione Continua in Medicina).
L’evento è destinato alle seguenti figure professionali: Medici Chirurghi, Educatori Professionali, 
Infermieri, Psicologi e Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica e riconosce n. 4 crediti formativi.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

CATINO & GIGLIO
Via Arno, 2 - 00198 ROMA
Tel./Fax 06 64781820
ufficiostampa@catinogiglio.it

parma

L’iscrizione alla Giornata Nazionale per la Lotta allo Stigma è gratuita e 
può essere effettuata collegandosi al sito www.aristea.com/iscrizioni

Il Seminario è un evento ad invito
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