Info

Sostenere

Corso di Alta
Formazione

Destinatari

le famiglie

A.A. 2020

Il Corso è rivolto a psicologi e psicoterapeuti,
medici (e specializzandi) in psichiatria e
neuropsichiatria infantile.
Requisiti di ammissione

oggi

Il corso è a numero chiuso.

Il

Corso

inalizzato
strumenti
valutazione
competenze

di

Alta

Formazione

all’apprendimento
teorico-pratici
e

il

genitoriali

di

per

recupero
in

è

la
delle

Quota di partecipazione

Il costo del corso è di € 1470 esclusa IVA

ottica
L’ inizio del Corso è previsto per il
6 marzo 2020

gestaltica
Viene inoltre curata l’acquisizione di
competenze

Per iscriversi è necessario partecipare al
colloquio di ammissione con uno dei docenti
dell’Istituto e presentare il curriculum vitae e
copia del titolo di studio.

trasversali

di

tipo

economico/giuridico/deontologico che
consentono di partecipare alla

di Studio ENPAP 2020

Contattaci per tutte le altre informazioni

Borsa

Organizzazione
Istituto Sinapsi
Via Garavetti 22,
Cagliari

Telefono: 070 40 36 96
Cellulare: 335 688 14 10
Indirizzo di posta elettronica:
segreteria@istitutosinapsi.it

Sostenere
le famiglie
oggi

OBIETTIVI

PROGRAMMA
6-7 Marzo 2020 Da coppia a famiglia
Dott.ssa Fancello, Dott.ssa Tatti, dott.ssa Vargiu

Il Corso propone una lettura
fenomenologico-relazionale di tipo
gestaltico sulle dinamiche familiari della
società post-moderna e sulle forme di
disagio ad esse correlate. Avrà la inalità
di sviluppare competenze speci iche,
teoriche e pratiche, nella valutazione e
nell’intervento psicologico a favore del
recupero delle competenze genitoriali,
della coppia o del singolo.

METODOLOGIA
La metodologia, oltre che curare i
contenuti teorici, prevede una parte
esperienziale ed una applicativa per un
totale di 120 ore di formazione. Il corsista
avrà cosı̀ la possibilità di sviluppare
competenze teorico-pratiche, oltre che un
percorso di crescita personale.
Le lezioni si terranno il venerdı̀ con orario
15,30-19,30 e il sabato con orario 9,3019,00.

DOCENTI
Dott. A. Camera, Dott. V. Camerada,
Dott.ssa D. Bartoli, Dott.ssa L. Fancello,
Dott.ssa E. Gambelli, Dott.ssa E. Mamia
Dott. G.G. Pisotti, Dott.ssa V. Priolo,
Dott.ssa D. Tatti, Dott.ssa I. Vargiu.

18-19 Settembre 2020. La famiglia nel con*litto
1
Dott.ssa Fancello, Dott.ssa Tatti,

Il Modello della Psicoterapia della Gestalt
La scelta di diventare genitori
Da due a tre: come cambiano le dinamiche familiari
Sintonizzazione emotiva tra genitori e igli
Lo sviluppo dalla nascita all'adolescenza

La Responsabilità genitoriale dal punto di vista
psicologico e i bisogni/diritti dei minori
Vissuti della coppia e dei igli nella separazione
Sostegno alla coppia nel processo di separazione

20-21 Marzo 2020 La famiglia in ottica
giuridica. Legami in crescita.
Dott. Pisotti, Dott. Camera

2-3 Ottobre 2020 La famiglia nel con*litto 2
Dott.ssa Fancello, Dott.ssa Tatti, Dott.ssa Bartoli

Normative su Separazione, Divorzio, Responsabilità
Genitoriale, Diritto di Famiglia
Concetto di crisi- cambiamento
Fasi di crisi di coppia genitoriale

Formazione clinica
I contesti dell’intervento dello Psicologo: Contesto
Spontaneo e Contesto Giudiziario
La Mediazione familiare e il sostegno alla
genitorialità

8-9 Maggio 2020 Il professionista psicologo
Dott.ssa E. Mamia, Dott. E. Camerada, Dott.ssa V.
Priolo

13-14 Novembre 2020 La famiglia
nell’esperienza del trauma
Dott.ssa Fancello, Dott.ssa Tatti

Aspetti contabili e legali nell’esercizio della
professione dello psicologo. Elementi di marketing
per lo psicologo.

Il concetto di rischio, trauma e Esperienze
Sfavorevole Infantili .
Il maltrattamento familiare (psicologico, isico),
l'abuso sessuale (nel nucleo familiare ristretto e
allargato), la violenza assistita
La famiglia tra rischio e risorse

29-30 Maggio 2020 La valutazione della famiglia
fragile
Dott.ssa Fancello, Dott.ssa Tatti,
La prima valutazione della genitorialità nel contesto
pubblico e privato
Principali Linee Guida di Valutazione della
Genitorialità
Modelli teorici di analisi e valutazione della
Genitorialità
La famiglia con disabilità
26-27 Giugno 2020 La valutazione della
famiglia : Strumenti operativi
Dott.ssa Fancello, Dott.ssa Tatti
La Valutazione clinica: tra fenomenologia e l'ausilio
testistico
La valutazione della coppia genitoriale
La valutazione del minore
Formazione clinica

4-5 Dicembre 2020 Crisi familiari e tipologie
di sostegno speci*ico
Dott.ssa Fancello, Dott.ssa Tatti,
Quando i igli che soffrono portano i genitori in
consulenza.
Adolescenti dif icili? A chi si rivolge l’intervento.
Formazione clinica

18-19 Dicembre 2020 L'intervento clinico
riparativo
Dott.ssa Fancello, Dott.ssa Tatti
La speranza e la iducia nel recupero
L'arte di sostenersi per poter sostenere
Presentazione dei casi clinici degli allievi

