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Prevenzione, valutazione, piani di trattamento pluralistico-integrati con tecniche espressive e di
Arteterapia
Durata: 3 moduli (frequentabili anche singolarmente)
Inizio modulo Disturbi internalizzanti, DSA e BES: 5-6 Ottobre 2019
Presentazione
Il lavoro clinico in ambito evolutivo richiede l'acquisizione di tecniche e procedure specifiche e un
aggiornamento permanente nel panorama delle pratiche avanzate di efficacia comprovata.
L'approccio pluralistico integrato consente di rispondere all'utenza in modo personalizzato
attraverso metodologie, tecniche e strumenti di consulenza psicologica mirati in grado di promuovere
la salute, prevenire e affrontare disagi, e curare le sindromi psicopatologiche dell'età evolutiva e delle
relazioni familiari.
Obiettivi
Il Master intende sviluppare conoscenze sui significati, le potenzialità e la realizzabilità di interventi
clinici nel corso della crescita, facilitando l'apprendimento degli strumenti necessari alla costruzione
di risposte di rilevanza scientifica ed efficacia comprovata per la prevenzione del disagio e la cura
delle diverse sintomatologie dell'età evolutiva.
Viene presentato un approccio clinico alla psicopatologia secondo l'ottica della costruzione continua
dello sviluppo e l'applicazione di processi di assessment e di intervento secondo il modello integrato
alla luce dei contributi dell'infant research, della teoria dell'attaccamento, delle neuroscienze e della
prospettiva transdiagnostica.
Particolare attenzione è dedicata alla selezione e applicazione di metodologie e piani di
intervento rivolti ai sistemi familiari, ai bambini e agli adolescenti.
Destinatari
Il Master è rivolto a Psicologi laureandi e con laurea triennale o specialistica.
Direzione
Enrichetta Spalletta - Psicologa, Psicoterapeuta, Supervisore.
Sede didattica
Il Master: 'Interventi clinici in età evolutiva e nelle relazioni familiari' si svolge a Roma.
Metodologia
Il Master offre un panorama esaustivo dei quadri sintomatici delle sindromi, dei relativi strumenti di
assessment e valutazione psicodiagnostica, nonché delle più recenti tecniche di intervento clinico.
La modalità di trasmissione dei contenuti è in prevalenza esperienziale: i contributi teorici proposti
(35%) sono mediati e supportati da laboratori esperienziali, da sperimentazioni pratiche di
apprendimento e approfondimenti tecnici con applicazioni di Artiterapie (65%).
La supervisione degli apprendimenti accompagna l'intero percorso formativo.
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Viene favorito un percorso evolutivo del professionista, attraverso il diretto coinvolgimento
esperienziale nei processi di apprendimento e nello sviluppo dell'autoconsapevolezza e dei vissuti
controtransferali.
Ogni allievo è sostenuto e facilitato nello sviluppo della resilienza personale e professionale e
nella creazione e il mantenimento di reti professionali per il confronto clinico.
Programma
Modulo I: Disturbi internalizzanti, DSA e BES (inizio: 5-6 Ottobre 2019)
Il legame tra ansia, depressione e insuccesso scolastico.
La difficoltà dell'esistenza giovanile dal ritiro degli "Hikikomori" fino all'abbandono delle "Blue
Whales".
- Disturbi d'ansia
- Depressione
- DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali)
- Valutazione diagnostica integrata ("Family and Child Assessment Center". Osservazione clinica,
valutazione e psicodiagnosi in età evolutiva)
Modulo II: Disturbi esternalizzanti (inizio: 18-19 Gennaio 2020)
Alla ricerca del limite estremo.
L'espressione del disagio del vivere tra azioni violente e attività ad altissimo rischio.
- Comportamenti dirompenti, disturbi della condotta e impulsività
- Deficit dell'attenzione e bambini diversamente vivaci
- Bullismo e Cyberbullismo
- Valutazione diagnostica integrata ("Family and Child Assessment Center". Osservazione clinica,
valutazione e psicodiagnosi in età evolutiva)
Modulo III: L'ECOsistema famiglia (inizio: 14-15 Marzo 2020)
Complessità e potenzialità del sistema familiare.
Dalla facilitazione delle relazioni precoci al sostegno nello sviluppo e nel recupero dell'autostima dei
figli.
- Perinatalità
- Strumenti e tecniche transdiagnostiche
- Autostima, identità corporea e alimentazione
- Valutazione diagnostica integrata ("Family and Child Assessment Center". Osservazione clinica,
valutazione e psicodiagnosi in età evolutiva)
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria ASPIC al numero 06.51435434.
Attestato
Al termine di ogni modulo viene rilasciato l'Attestato relativo di partecipazione mentre con la
frequenza di tutti e tre i moduli si riceve l'attestazione finale del Master in qualità di esperto di
Interventi clinici in età evolutiva e nelle relazioni familiari.
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