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SIPEA
Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie Onlus

Ciclo di Webinar di Psicologia - Online
Roma: Piazza Bologna, 10 - tel 06.4465977 - cell 320.7697599
www .sipea.eu

Metodologia
I Corsi di formazione vengono erogati secondo una modalità e-learning.
Per poter fruire dei Corsi, bisogna avere a disposizione un PC con connessione a internet (non è
necessario l'ADSL).
La settimana precedente al Webinar, viene inviata a tutti gli iscritti una email contenente il link all'aula
virtuale di Sipea e le credenziali per l'accesso.
All'interno dell'aula virtuale si trovano le dispense didattiche e un forum moderato da un Tutor.
Programma

Webinar: La dipendenza affettiva
Questa lezione ha l'obiettivo di fornire gli strumenti necessari per la diagnosi e il trattamento della
Dipendenza Affettiva. Sono presi in esame i principali modelli di riferimento, le caratteristiche
peculiari del disturbo e del suo trattamento, e discussi alcuni esempi di casi clinici.
Il costo del Webinar è di € 20.
Webinar: Il disturbo da gioco d'azzardo
Questa lezione ha l'obiettivo di fornire gli strumenti necessari per la definizione, l'inquadramento
diagnostico e il trattamento del Disturbo da Gioco d'Azzardo. Sono presi in esame i principali modelli
di riferimento, le caratteristiche peculiari del disturbo e del suo trattamento.
Il costo del Webinar è di € 20.
Webinar: Le new addiction: dall'abuso delle sostanze all'abuso delle emozioni
Questa lezione ha l'obiettivo di fornire gli strumenti necessari per la definizione del concetto di
dipendenza, con particolare attenzione alla distinzione tra "dipendenze da sostanze" e "dipendenze
comportamentali". Nello specifico vengono presentate le caratteristiche principali delle dipendenze
comportamentali e le informazioni utili per la definizione, l'inquadramento diagnostico e il trattamento.
Il costo del Webinar è di € 20.
Webinar: Accoglienza alle vittime di violenza: ascolto e supporto
Si descrivono i vari tipi di violenza che si possono riconoscere all'interno di un rapporto. Le
caratteristiche psicologiche della vittima e dell'autore. Le fasi della dinamica violenta. Le reazioni
della vittima. Cosa evitare. Come gestire l'impotenza dell'operatore di fronte a un fenomeno così
delicato. Come accompagnare la vittima a una presa di coscienza.
Il costo del Webinar è di € 20.
Webinar: Amori difficili: romanticismo o dipendenza?
Si delineano quali sono le caratteristiche di personalità del dipendente affettivo e del
contro-dipendente e quali sono le linee giuda per un possibile percorso di accompagnamento e
sostegno.
Il costo del Webinar è di € 20.
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Webinar: Felicità e dintorni
Questa lezione ha come obiettivo quello di accostarsi all'approccio della Psicologia Positiva, una
prospettiva che con il Counseling condivide la finalità di migliorare la qualità della vita.
Il costo del Webinar è di € 20.
Webinar: Espressione, riconoscimento e comprensione delle emozioni
Questo seminario ha come obiettivo quello di introdurre a uno studio delle emozioni, al come
riconoscerle e poi comprenderle.
Il costo del Webinar è di € 20.
Webinar: Fame di carezze
Questa lezione ha come obiettivo quello di accostarsi all'approccio dell'Analisi Transazionale e di
comprendere la chiave di lettura dell'essere umano che questa visione suggerisce.
Il costo del Webinar è di € 20.
Webinar: Elaborazione del lutto
Questo seminario ha come obiettivo quello di iniziare una riflessione sul lavoro che un operatore
inizia di fronte a una richiesta di elaborazione del lutto.
Il costo del Webinar è di € 20.
Altri Webinar:
- La consulenza con le persone LGB
- I conflitti senza sconfitti
- DSA e test specifici
- La danza della vita: introduzione alla Psicologia perinatale
- Quando la relazione cura: introduzione al Counselling sanitario
- Cyberbullismo
- Quando la motivazione brucia: il burnout
Accreditamento
Ogni Webinar rilascia 1 credito di aggiornamento CNCP (Coordinamento Nazionale Counselor
Professionisti).
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria al numero 06.4465977 (da lunedì a
venerdì, ore 10-13).
Attestato
Al termine di ogni Webinar viene inviato l'Attestato di partecipazione, tramite posta elettronica.
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