Corso di formazione annuale

IL TRATTAMENTO CLINICO IN
ETA’ EVOLUTIVA:
STRUMENTI E TECNICHE DI
INTERVENTO FOCALE INTEGRATO
Primo Livello 2019

presso

ISeRDiP soc.coop. onlus

ISeRDiP soc.coop. onlus

Via Clerici, 10 - 20121 Milano

Via Clerici, 10—20121 Milano

Tel. 0289093326

Tel. 0289093326 - Fax. 0289093358

Fax. 0289093358
info@iserdip.it – www.iserdip.it
Saranno ammesse le prime 20 iscrizioni.
verranno richiesti crediti ECM alla regione Lombardia
per psicologi, psicoterapeuti e neuropsichiatri

Programma del Corso:

ORARI E DATE

Il Corso, aperto a psicologi, psicoterapeuti e neu-

Sono previsti 8 incontri strutturati in 4 ore cia-

Spedire al numero di fax 02.89093358 o via posta c/o Iserdip via Clerici, 10 – 20121 Milano

ropsichiatri, si propone di approfondire l’area

scuno (giovedì 9.15 - 13.15)

che riguarda il disagio in età evolutiva e le moda-

Date:

lità di intervento, relative sia al minore che alla

11 luglio—19 settembre—3 ottobre—31 otto-

famiglia e all’ambiente allargato, secondo lo

bre—14 novembre—12 dicembre + 2 incontro da

Nome e cognome ______________________________________

schema del modello focale integrato.

stabilire

Indirizzo ______________________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE:

IL TRATTAMENTO CLINICO IN ETA’ EVOLUTIVA: STRUMENTI E TECNICHE DI INTERVENTO FOCALE INTEGRATO 1° LIVELLO 2019

Cap ___________________Città___________________________

Il corso si terrà presso la sede di iserdip – Via Cle-

Luogo e data di nascita __________________________________

rici, 10 – 20121 Milano

Codice Fiscale e Part. Iva_________________________________

- Una prima, teorica , in cui verranno trattati i

DOCENTE:

Telefono______________________________________________

seguenti argomenti: specificità del modello

dr.ssa Maria Villa, Psicologa, Psicoterapeuta

Sono previste due sezioni di lavoro:

(integrazione di teoria psicoanalitica ed evolutiva),criteri di valutazione diagnostica, griglia di
decodifica dei bisogni, analisi degli indici di resilienza

(

fattori

protettivi/fattori

di

ri-

schio).Particolare attenzione sarà riservata alla
presentazione delle tecniche, quali l’uso del disegno e l’utilizzo del gioco e l’interpretazione
del sogno sia in fase diagnostica che in ambito
più squisitamente clinico.

E-mail________________________________________________

PARTECIPANTI:

chiatri e Psicoterapeuti)

Ente di appartenenza ___________________________________

COSTO DEL CORSO:

Quota di partecipazione:



€ 650.00 (rimborsabili solo in caso di annullamento del corso da parte di ISeRDiP) divisibili
in due rate

- Una seconda sezione sarà dedicata alla presen-

qualora non si raggiunga il numero minimo di

tazione di esemplificazioni cliniche di situazioni

partecipanti.

con la coppia genitoriale. Ampio spazio sarà riservato alla supervisione di casi portati dai partecipanti al corso.

Qualifica

minimo 5 – massimo 20 (Psicologi e Neuropsi-

La Direzione ha facoltà di non attivare il corso

tipo, trattate sia con interventi sul minore che

Cellulare:______________________________________________

Verranno richiesti crediti ECM alla regione Lombardia per Psicologi e Psicoterapeuti e Neuropsichiatri



€ 650.00 2,00 marca da bollo (rimborsabili solo in caso di annullamento del corso da parte di ISeRDiP) divisibili in due rate
L’iscrizione è vincolata dalla ricezione di una mail di conferma da parte di iserdip.
Modalità di pagamento:
IBAN: IT70C0503401737000000044761 - specificando il titolo del
corso come causale

La Direzione ha facoltà di non attivare il corso qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge
196/2003
Data

Firma

