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SIPEA
Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie 
Ciclo di Webinar di Psicologia - Online 

Online: per info tel 06.4465977 - cell 320.7697599

www .sipea.eu

Programma 

Webinar: La consapevolezza
Competenze, emozioni, relazioni, ascolto, attenzione, resilienza, leadership.
Il costo del Webinar è di € 30. 

Webinar: Eric Berne e l'Analisi Transazionale
Il bisogno di riconoscimento da parte dell'uomo e la teoria delle carezze, gli stati dell'Io, il concetto di
copione, il bisogno umano di strutturare il tempo, i giochi più famosi dell'Analisi Transazionale,
l'Analisi Transazionale nel Counseling e l'idea del contratto nella relazione di aiuto.
Il costo del Webinar è di € 30. 

Webinar: Pillole di Sessuologia (7 lezioni)
1. Il sesso e le relazioni ai tempi del Covid-19
2. Sessualità online, caratteristiche psicologiche e modalità di gestione
3. Come trattare di sessualità e affettività agli adolescenti nei contesti scolastici
4. Riattivare l'intimità di coppia: il ruolo del professionista
5. Le perversioni e le parafilie più diffuse: cosa fare come professionisti?
6. BDSM: come comportarsi con un cliente dominatore o sottomesso
7. Ricominciare ad amare: il sostegno al cliente separato
Costi: € 25 l'una, € 150 tutte. 

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. 

Webinar: Felicità e dintorni - Seligman e la Psicologia Positiva
Cosa può incrementare il nostro benessere percepito? Cosa la sensazione di una vita piena e
soddisfacente? Più ricchezza, più salute, più affetto, tutti questi aspetti insieme? Difficile rispondere
se prima non si definisce la felicità a partire da una seria sperimentazione sui comportamenti umani,
dal contributo delle neuroscienze ma anche dall'attenta considerazione della storia dei nostri valori.
Il costo del Webinar è di € 20. 

Webinar: Vittime di violenza - Accoglienza, 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. 
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Webinar: La danza della vita - Introduzione alla Psicologia perinatale
Introduzione allo studio delle dinamiche somatopsichiche della gestazione e del legame di
attaccamento prenatale.
Il costo del Webinar è di € 20. 

Webinar: Come lavorare con le famiglie omogenitoriali
In questo webinar si esplora il concetto e le possibili sfumature delle famiglie omoparentali.
Si parla a livello scientifico delle ultime ricerche su questo tema e si espongono le buone prassi e gli
errori da evitare quando si ha a che fare con l'omogenitorialità.
Si parla dei metodi da adottare nell'assessment iniziale con la famiglia e si affrontano alcune difficoltà
specifiche che potrebbe riscontrare un omo-genitore.
I partecipanti acquisiscono la terminologia più adeguata e le informazioni pratiche sulle differenti
omogenitorialità.
Acquisiscono inoltre le basi per l'assesment con i pazienti che vivono in una famiglia omogenitoriale.
Il costo del Webinar è di € 20. 

Webinar: La consulenza con persone LGB
Gli obiettivi di questo webinar sono: acquisire le conoscenze scientifiche attuali sugli orientamenti
sessuali; acquisire la capacità di effettuare un assessment iniziale con un cliente LGB; conoscere
l'attuale modello teorico di riferimento; informarsi sulle buone prassi e gli errori da evitare con il
cliente LGB.
Il costo del Webinar è di € 20. 

Webinar: I conflitti senza sconfitti
I conflitti richiedono un grande dispendio energetico, che siano guerre calde o fredde: la prevenzione
è quindi sempre un atteggiamento molto saggio. Se poi inevitabilmente scoppiano, meglio adottare
un sano realismo, tirarsi su le maniche e adoprarsi a gestirli.
Questa lezione ha come obiettivo quello di accostarci al tema del conflitto e ad alcune delle strategie
di gestione più diffuse ed efficaci.
Il costo del Webinar è di € 20. 

Webinar: Elaborazione del lutto
In un primo momento il lavoro da fare con la persona che chiede un sostegno, consiste nel
permetterle di esprimere fino in fondo tutte le emozioni legate al lutto, emozioni che spesso vengono
inibite per decoro, orgoglio, circostanza, o perché ritenute inadeguate.
Successivamente è necessario accompagnare la persona ad attraversare le diverse fasi del ciclo,
facilitando una riorganizzazione mentale e psichica della mancanza e permettendo, in tal modo, di
dare senso alla perdita trasformandola in un'occasione di crescita.
Il costo del Webinar è di € 20. 

Webinar: Fame di carezze - Il bisogno di riconoscimento
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: DSA e test specifici (4 lezioni)
Presentazione dei test più utilizzati in Italia e modalità delle normative recenti con cui stendere un
profilo diagnostico per la diagnosi di DSA.
Costi: € 30 l'una, € 100 tutte. 

Webinar: La relazione di aiuto in ambito sanitario
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Questa lezione ha come obiettivo quello di comprendere la specificità, l'utilità e la finalità delle
competenze di base nell'ambito della sanità.
Il costo del Webinar è di € 20. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria ai numeri: 320.7697599 - 06.4465977
(dal lunedì al venerdì ore 10-13). 
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