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c.i.Ps.Ps.i.a.
Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l'Infanzia e
l'Adolescenza

Ciclo di Seminari per Counsellor - Bologna
Bologna: V. Savena Antico, 17 - tel 051.6240016 - fax 051.6240260
www .cipspsia.it

Sede di svolgimento
Bologna: Via Savena Antico, 17.
Programma

- Seminario: L'anziano alla ricerca di sé nell'esperienza della finitudine
Sabato 2 Marzo 2019 (2,75 crediti formativi per i Counsellor iscritti al CNCP)
Il Seminario prende in considerazione i passaggi più significativi che connotano il processo di
invecchiamento, dando spazio a riflessioni che possano orientare chi, in un approccio teorico
psicodinamico, come Counsellor, si trova a incontrare famiglie o singoli che vivano la realtà
dell'anziano per sostenere risorse e aspetti vitali.
Destinatari: Medici, Psicologi, Psicoterapeuti, Counsellor, Assistenti sociali, Infermieri e Operatori di
assistenza che abitualmente operano con l'anziano o che sono interessati ad approfondire le
tematiche che riguardano l'età anziana.

- Seminario: La consulenza ai docenti e ai dirigenti
Sabato 30 Marzo 2019 (2,75 crediti formativi per i Counsellor iscritti al CNCP)
Sempre più spesso l'istituzione scolastica promuove l'attivazione di sportelli di ascolto per i docenti, o
comunque interventi di consulenza psicologica e psicopedagogica ai team docenti, a fronte della
sempre maggiore complessità delle dinamiche interne alla scuola.
Singoli alunni e gruppi classe sempre più "difficili", realtà familiari sempre più "varie" mettono spesso
alla prova le capacità di tenuta emotiva e le competenze didattiche e relazionali dei docenti.
Gli stessi dirigenti, a loro volta, sono il polo decisionale e organizzativo cui è richiesto di mediare o
comunque gestire una rete di relazioni intra-istituzionali (alunni, docenti, genitori) e inter-istituzionali
(scuole, servizi sociali, servizi AUSL, Enti locali, ...) complesse, spesso complicate o conflittuali,
anche riferite al benessere scolastico e alle situazioni di disagio di vario genere degli alunni.
Destinatari: Studenti in Psicologia, Psicologi, Psichiatri, Psicoterapeuti, Pedagogisti, Counsellor,
Educatori.

- Seminario: Adozione
Sabato 6 Aprile 2019 (5 crediti formativi per i Counsellor iscritti al CNCP)
Vengono esplorate le dinamiche interne alla coppia inerenti al percorso che porta all'adozione, e
interne al bambino adottato.
Questo per fornire adeguate conoscenze su questa delicata esperienza umana e competenze
relazionali-operative a quanti incontrano, a vario titolo, nell'ambito della propria professione, coppie
adottive e minori adottati.
Destinatari: Psicologi, Psichiatri, Psicoterapeuti, Studenti in Psicologia, Counsellor, Assistenti
sociali, Pedagogisti, Docenti, Educatori.
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- Seminario: Uso e significato del disegno nell'esperienza del bambino: contesti educativi e
contesti clinici
9 Febbraio, 23 Marzo, 28 Aprile 2019 (2,625 crediti formativi per i Counsellor iscritti al CNCP)
I partecipanti acquisiscono abilità e competenze riguardo all'utilizzo del disegno e dei test grafici
proiettivi, per muoversi nei contesti scolastici e socio-educativi in genere.
Destinatari: Counsellor, Pedagogisti, Educatori, Insegnanti, Assistenti sociali e Studenti.

Attestato
Al termine di ciascun Seminario viene rilasciato l'Attestato di frequenza.
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria al numero 051.6240016.
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