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SIPEA
Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie Onlus

Ciclo di Webinar di Psicologia - Online
Online: per info 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: Coltivare la consapevolezza sviluppare le competenze situazionali
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: Creatività Online
1. Il Digital Storytelling e le sue applicazioni nei contesti socioeducativi attraverso il web e lo
smartphone
2. Introduzione al video partecipativo: il montaggio e le animazioni con lo smartphone
Costi: € 35 per un Webinar, € 60 per entrambi.
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
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: 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
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delicato. Come accompagnare la vittima a una presa di coscienza.
Il costo del Webinar è di € 20.
Webinar: La grammatica dell'assertività
Lo stile assertivo è uno stile comunicativo collaborativo, uno strumento che ci consente di negoziare
e mediare e può essere appreso e applicato in contesti diversi.
Questa lezione ha come obiettivo quello di accostarsi al tema del conflitto e ad alcune delle strategie
di gestione più diffuse ed efficaci.
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.
Per i professionisti interessati viene fornita la bibliografia scientifica di riferimento, si parla dei metodi
da adottare nell'assessment iniziale con la famiglia e si affrontano alcune difficoltà specifiche che
potrebbe riscontrare un omo-genitore.
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
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.
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.
Altri Webinar:
- Il corpo, l'immagine corporea e i dismorfismi: comprendere e riflettere
- Personal Branding. Sviluppare il business
- Time Management
Accreditamento
Ogni Webinar rilascia 1 credito di aggiornamento CNCP (Coordinamento Nazionale Counselor
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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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