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OBIETTIVI 

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 finalità di             
sviluppare competenze   
specifiche, 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. Il corsista avrà 
così la possibilità di        
sviluppare competenze         
teorico-pratiche, oltre che 
un percorso di crescita  
personale. 
 

 

 

22/23 febbraio 2019 
Da coppia a famiglia 
Dott.ssa L. Fancello, Dott.ssa D. Tatti, Dott.ssa I. Vargiu 

 

 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 figli 

 Lo sviluppo dalla nascita all'adolescenza  
 
22/23 marzo 2019 
Legami in crescita  
Dott. A. Camera, Dott.ssa E. Gambelli 

 

 Concetto di crisi-cambiamento  

 Fasi di crisi di coppia genitoriale 

 Le competenze genitoriali nelle varie fasi evolutive 

 Osservazione fenomenologica dei legami e interventi di sostegno alla          
relazione 

 
5/6 aprile 2019  
La famiglia nel conflitto (prima parte) 
Dott. G. G. Pisotti, Dott.ssa L. Fancello, Dott.ssa D. Tatti 
 

 Normative su Separazione, Divorzio, Responsabilita  Genitoriale, Diritto di 
Famiglia 

 La Responsabilita  genitoriale dal punto di vista psicologico e i bisogni/diritti 
dei minori  

 Linee Guida per la Valutazione Clinica e percorso Psicosociale di tutela dei 
minori in vari contesti nazionali e internazionali 

 Formazione clinica 
 
3/4 maggio 2019  
La famiglia nel conflitto (seconda parte) 
Dott.ssa L. Fancello, Dott.ssa D. Tatti, Dott.ssa D. Bartoli 

 Il Processo del conflitto di coppia: fasi emotive della separazione  per genitori 
e figli  

 I contesti dell’intervento dello Psicologo: Contesto Spontaneo e Contesto Giu-
diziario  

 La Mediazione familiare e il sostegno alla genitorialita  
 

Il corso di alta formazione e  finalizzato all’apprendimento di strumenti teorico-pratici per 

la valutazione e il recupero delle competenze genitoriali in ottica gestaltica 

PROGRAMMA 
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DOCENTI 

Dott. Alfredo Camera         
Psichiatra e Psicoterapeuta, 
Didatta di Psicoterapia      
Sistemico-Relazionale e di 
Psicodramma psicoanalitico 
 

Dott.ssa Daniela Bartoli       
Psicoterapeuta della Gestalt, 
Esperta in Psicologia         
Giuridica e Forense, in      
Psicodiagnostica e             
Psicopatologia Clinica e     
Giuridico-Peritale, Docente 
presso Università "La    Sa-
pienza" di Roma, Consulente    
Tecnico d'Ufficio e Perito  
Penale presso Tribunale di 
Terni dal 2003 
 
Dott.ssa Cleopatra            
D'Ambrosio 
Psicologa, psicoterapeuta, 
sessuologa, psicosociologa, 
formatrice, esperta di         
psicologia giuridica e         
specializzata in abuso sessuale 
a danno di minori, è anche    
autrice di diverse pubblicazioni 
scientifiche su minori e disagio 
 
Dott.ssa Luciana Fancello 
Psicologa e psicoterapeuta 
della Gestalt, Dirigente      
Psicologo presso U.O.C.    
Consultori Familiari dell'ATS 
Sardegna, didatta Fisig e ASSL 
 
Dott.ssa Eleonora Gambelli 
Psicologa e psicoterapeuta 
della Gestalt, formata in Circle 
of Security Parenting 
 
Dott. Gian Giacomo Pisotti 
Magistrato, Presidente della 
sezione civile della Corte    
d'appello di Cagliari dal 2009 
al 2016, Presidente Titolare di 
sezione del Tribunale Civile 
nella sezione famiglia e      
persone dal 2000 al 2006   
 
 
Dott.ssa Daniela Tatti 
Psicologa e psicoterapeuta 
della Gestalt, Didatta FISIG, 
CTP in ambito civile e penale, 
si occupa di psicoterapia con 
adolescenti 
 
 
Dott.ssa Ilaria Vargiu 
Psicologa e psicoterapeuta 
della Gestalt, didatta        
dell'Istituto SinaPsi, CTP in 
ambito civile, si occupa di mi-
nori, affidi, adozioni,           
elaborazione traumi 

 
14/15 giugno 2019 
La famiglia fragile (prima parte) 
Dott.ssa L. Fancello, Dott.ssa D. Tatti  
 

 Il concetto di rischio, trauma  e Esperienze Sfavorevole Infantili  

 Il maltrattamento familiare (psicologico, fisico), l'abuso sessuale (nel nucleo 
familiare ristretto e allargato), la violenza assistita  

 La famiglia tra rischio e risorse  

 Supervisione Clinica dei casi  e Home Working 
 
 

20/21 settembre 2019 
La famiglia fragile (seconda parte) 
Dott.ssa L. Fancello, Dott.ssa D. Tatti  

 
 Eventi traumatici destabilizzanti e funzionamento traumatico familiare: 

 Patologia grave del figlio – bambini con disabilita  e genitori da 
affiancare 

 Madri fragili, figli fragili 

 Problemi di sviluppo psichico del figlio e sostegno                         
multi-professionale 

 Adolescenti difficili? A chi si rivolge l’intervento 

 Formazione clinica 
 

18/19 ottobre 2019 
La valutazione della famiglia fragile 
Dott.ssa L. Fancello, Dott.ssa D. Tatti, Dott.ssa C. D’ Ambrosio 
 

 La prima valutazione della genitorialita  nel contesto pubblico e privato  

 Principali Linee Guida di Valutazione della Genitorialita   

 Modelli teorici di analisi e valutazione della Genitorialita    
 

 
15/16 novembre 2019 
La valutazione della famiglia fragile: strumenti operativi 
Dott.ssa L. Fancello, Dott.ssa D. Tatti 
 

 La Valutazione clinica: tra fenomenologia e l'ausilio testistico 

 La valutazione della coppia genitoriale 

 La valutazione del minore 

 Formazione clinica 
 

13/14 dicembre 2019 
L’intervento clinico riparativo  
Dott.ssa L. Fancello, Dott.ssa D. Tatti 
 

 La speranza e la fiducia nel recupero 

 L'arte di sostenersi per poter sostenere  

 Presentazione dei casi clinici degli allievi 

 Conclusioni e chiusura 
 

 
 

 



Destinatari 

Il Corso ed e  rivolto a psicologi, psicoterapeuti e medici          
specializzati/specializzandi in Neuropsichiatria Infantile,      
Psichiatria.  

Calendario  

Il Corso sara  articolato in 9 weekend di formazione (ciascuno di 
12 ore) con cadenza mensile, per una durata totale di ore 108. 

Le lezioni si svolgeranno il venerdì  pomeriggio dalle ore 15.00 
alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. 

Requisiti di ammissione  

Il Corso e  a numero chiuso.  

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

Quota di partecipazione 

Il costo e  di € 1270 esclusa IVA  
Crediti E.C.M. € 200  
 
Attestato di partecipazione 
 
Per ricevere l’attestato e  indispensabile essere in regola con i 
pagamenti e aver frequentato almeno l’80% delle lezioni. 

 
 

 

CHI SIAMO 

SinaPsi nasce da                   

un’esperienza ventennale 

nell’ambito della Formazione, 

dello Studio e della Ricerca in 

Psicoterapia della Gestalt. 

L’indirizzo teorico-culturale e 

metodologico del nostro  

Istituto si fonda sul modello 

classico della Psicoterapia 

della Gestalt. L’e quipe di  

professionisti che anima  

SinaPsi ha sviluppato e     

consolidato una metodologia 

all’avanguardia nella          

formazione dei futuri         

psicoterapeuti, in cui i valori 

propri della Psicoterapia   

della Gestalt trovano la loro 

espressione nello spirito di 

comunita  e nell’empatia   

condivisa. Attraverso la    

propria offerta formativa 

(Specializzazione in Psicote-

rapia, Master, Seminari,    

percorsi di Supervisione  

Clinica, individuale e di grup-

po) il nostro Istituto, ricono-

sciuto dal MIUR, garantisce di     

raggiungere e mantenere un 

elevato livello di                   

professionalita  e di alta     

specializzazione.  

CONTATTI 

Istituto Sinapsi 

Via Garavetti 22, 

Cagliari 

 

 

Telefono: 070 40 36 96 

Cellulare:  335 688 14 10 

Indirizzo di posta elettronica: 

segreteria@istitutosinapsi.it  

L’inizio del Corso e  previsto per il 22 febbraio
 

https://www.istitutosinapsi.it/

