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Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l'Infanzia e
l'Adolescenza 
Corso di formazione: 'Lo Psicologo nella Scuola' - Bologna,
Online 

Bologna: V. Savena Antico, 17 - tel 051.6240016 - fax 051.6240260

Online: per info tel 051.6240016 - fax 051.6240260

www .cipspsia.it

Durata: 136 ore 

Presentazione
La realtà scolastica sempre più è osservatorio delle svariate forme di disagio dei giovani e degli
adulti di riferimento, e luogo ove sempre più si sente la necessità di interventi di prevenzione e/o
di gestione e intervento sul disagio stesso.
Al fine di formare Psicologi in grado di leggere i segni del disagio, di progettare e attivare interventi
rivolti a tutti gli interlocutori (insegnanti, genitori, alunni) nella scuola, si propone un Corso
specificamente mirato a tale ruolo. 

Destinatari
Il Corso di formazione: 'Lo Psicologo nella Scuola' è rivolto a Psicologi e studenti di Psicologia. 

Direttore del Corso
Dott.ssa Naldi Alessandra 

Sede didattica
Bologna: Via Savena Antico, 17. 

Il Corso si svolge online sulla piattaforma Microsoft Teams.
Qualora l'emergenza sanitaria lo permetterà, alcune lezioni si potranno frequentare anche in
presenza, resterà comunque valida la possibilità di frequentare sia online che in presenza. 

Durata
Il Corso si svolge ogni anno, da Gennaio a Novembre.
Le lezioni si svolgono il sabato e la domenica ogni 15 giorni. 

Programma
 
- Il ruolo dello Psicologo nelle istituzioni scolastiche

- Psicodinamica delle istituzioni (dal nido alla scuola superiore)
- "L'istituzione interna" allo Psicologo, all'alunno, all'Insegnante, ai genitori
- L'ansia dell'istituzione
- Il significato dinamico delle istituzioni in riferimento alla fascia d'età
- I vissuti dell'alunno, degli Insegnanti, dei genitori

- Aspetti psicopatologici: segni precoci del disagio, fobia della scuola, disturbi dell'apprendimento,
bullismo, condotte devianti e a rischio suicidale, modelli familiari patogeni e condotte genitoriali
patogene, maltrattamento e abuso

Corso di formazione: 'Lo Psicologo nella Scuola' - Bologna, Online  - Pag. 1

http://www.psicologia-psicoterapia.it/
http://www.humantrainer.com/


Modulo scaricato da  www.psicologia-psicoterapia.it – il portale sulla formazione in psicologia e psicoterapia di  HT Psicologia

- I gruppi
- Gli assunti di base (Bion)
- Gruppi di lavoro
- Psicodinamica dei gruppi infantili, di latenza e adolescenziali

- Gli strumenti tecnici
- L'osservazione partecipante: indicatori di crescita e segnali del disagio nelle diverse fasi evolutive
- La consulenza per i dirigenti scolastici e gli insegnanti
- La consulenza ai genitori
- I punti di ascolto per i ragazzi
- Progetti di prevenzione al disagio e di intervento precoce

- Supervisione di gruppo
- Analisi di casi concreti 

Docenti
Ammannati Giulia, Colombo Erica, Corsini Gigliola, Naldi Alessandra, Olender Anna, Pallaoro
Giovanni, Pizzurro Vanessa Silvia, Ricchi Viviana, Stegher Alessandra, Vecchiettini Federica,
Vignatelli Francesco, Vignoli Alessandra. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria al numero 051.6240016. 

Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di frequenza. 
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