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APL
Psicologi della Lombardia 
Corsi brevi gratuiti di Psicologia - Online 

Online: per info tel. 0332.1888185

www .psicologilombardia.it

Metodologia
I Corsi sono disponibili in modalità E-learning, possono quindi essere seguiti dove e quando si
vuole, tramite la piattaforma di APL. 

Programma 
> Corso breve: 'Sessualità e disturbi alimentari' (durata: 1 ora / 1 ECM)
Responsabile scientifico e docente: dott. Marco Domenico Rossi
Sesso e alimentazione: c'è davvero una relazione tra sesso e cibo?
Corso disponibile fino al 31 Dicembre 2023 

> Corso breve: 'Il lutto' (durata: 3 ore e 45 minuti)
Responsabile scientifico e docente: dott.ssa Paola Pugina
Destinatari: i professionisti che operano in strutture sanitarie
- Modulo 1: Visione della morte attraverso storia e culture differenti; La morte nella cultura
globalizzata
- Modulo 2: Il lutto in tempi di pandemia Covid-19
- Modulo 3: Le fasi del lutto; Empatia e ascolto vivo 

> Corso breve: 'Sessualità in gravidanza' (durata: 1 ora e 40 minuti)
Responsabile scientifico e docente: dott. Marco Domenico Rossi
Destinatari: Psicologi, Psicoterapeuti, studenti di Psicologia
Vengono rilasciati 2 crediti ECM
Argomenti:
- Presentazione - Rischi e ostacoli del sesso in gravidanza
- I tre trimestri della gravidanza
- Il sesso nel post-gravidanza
- Il calo del desiderio
- Il ruolo paterno
- FAQ 

> Corso breve: 'Nuove tecnologie e apprendimento in età evolutiva' (durata: 1 ora)
Responsabile scientifico e docente: dott.ssa Gabriella Ponti
Destinatari: Psicologi scolastici, Insegnanti di sostegno, Docenti della scuola primaria e secondaria di
primo e secondo grado, Psicopedagogisti, Educatori professionali, Psicomotricisti, Professionisti che
operano nell'ambito della relazione d'aiuto in età evolutiva
Obiettivi:
- Conoscere la realtà virtuale per essere consapevoli in un'ottica sistemica che essa incide sulla vita
reale
- Sviluppare adeguate competenze sugli effetti del multitasking sulle molteplici funzioni cognitive 

> Corso breve: 'Self Marketing per Psicologi' (durata: 2 ore)
Responsabile scientifico e docente: dott.ssa Paola Pugina
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Destinatari: laureati in Psicologia e studenti di Psicologia
Argomenti:
- Marketing e Self Marketing
- Lo Psicologo nel mercato della libera professione
- Impostazione e stesura di un piano di Self Marketing
- Promuoversi online 

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria APL al numero 0332.1888185. 

Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di frequenza. 

Costi
I Corsi sono gratuiti. 
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