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IACP
Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona

Corso di perfezionamento: 'L'Approccio Centrato sulla Persona
e il lavoro con il bambino e la famiglia' - Milano
Milano: Via Lattanzio, 15 - tel 02.537220
www .iacp.it

Durata: 12 giornate
Obiettivi
Il Corso di perfezionamento: 'L'approccio centrato sulla persona e il lavoro con il bambino e la
famiglia' offre l'opportunità di una formazione specifica a quanti lavorano nell'ambito dell'infanzia e
dell'adolescenza e che desiderano ampliare e integrare la propria conoscenza e la propria
esperienza attraverso uno sguardo centrato sulla persona.
Nelle diverse giornate di approfondimento teorico e con lo svolgimento di attività pratiche nell'analisi
di casi, i partecipanti acquisiscono strumenti per l'intervento con il bambino e con la famiglia,
esplorando le modalità di lavoro individuale e all'interno di équipe multidisciplinari.
Destinatari
Il Corso è rivolto a Psicologi e Psicoterapeuti interessati ad approfondire il lavoro con i minori e le
famiglie.
Sede didattica
Milano: Via Lattanzio, 15 (MM Porta Romana).
Durata
Il Corso si articola in 12 giornate a cadenza mensile (domenica ore 10-18) per un totale di 84 ore di
formazione teorico-esperienziale.
Programma
Sono presentati:
- Una cornice teorica delle modalità di lavoro con i minori e le famiglie.
- Aspetti di Psicopatologia e Psicotraumatologia dell'infanzia.
- Strumenti clinici atti alla comprensione e alla valutazione delle diverse situazioni.
- Strumenti specifici destinati al lavoro con i minori e all'accompagnamento delle famiglie nella
co-costruzione di uno spazio di relazione.
Accreditamento
Riconosciuti 50 crediti ECM.
Modalità di iscrizioni
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare l'Istituto al numero 02.537220.
Costi
Il costo del Corso è di € 1.500 + IVA.
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