Associazione di Psicologia Cognitiva

Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l.

MASTER

INTERVENTI CLINICI SULLA COPPIA:
TERAPIA, MEDIAZIONE FAMILIARE, CONSULENZA GENITORIALE
Settembre 2013 - Marzo 2014 • Sede di Verona

Coordinamento scientifico: Francesco Mancini, Franco Baldini, Loredana Pagliarani, Michele Masotto
Il master si articola in quattro moduli, con l’obiettivo di formare psicoterapeuti ad orientarsi all’interno del mondo della coppia e della famiglia con gli strumenti tipici del cognitivismo clinico, integrato
da elementi di psicologia della separazione e di diritto necessari per la conduzione di percorsi di mediazione familiare.
In un’ottica teorico-pratica vengono alternate giornate prettamente teoriche a giornate che riprendono i contenuti in forma di laboratorio.
Durata: Il Master prevede un numero complessivo di 128 ore. Gli incontri si svolgeranno nelle giornate di sabato e domenica. Orario: 09:00-13:00 / 14:00-18:00
Sede: APC e SPC s.r.l. sede di Verona - Via Gaetano Trezza, 12. Tel. 045.8000850 Fax 045.597094
Attestati e crediti ECM:. L'accreditamento ECM è stato richiesto. L'attestato con crediti ECM del Master sarà rilasciato ai partecipanti che avranno frequentato i 4 moduli e sostenuto i test di
apprendimento.
Costi e Modalità di iscrizione: L’importo di ogni modulo è di € 750,00 ( IVA compresa). L’iscrizione all’intero Master ( 4 moduli) , con pagamento in un’unica soluzione, ha un costo di € 2662,00
(IVA compresa).
Per partecipare inviare entro e non oltre il 26 luglio 2013 la scheda di iscrizione all’indirizzo iscrizioniworkshop@apc.it o al num. di fax 06.4958098. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se
accompagnata dalla ricevuta di pagamento dell’acconto di euro 200,00 (IVA compresa), da effettuare a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate: IGB Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l
IBAN: IT07V0538703202000001682252 BIC: BPMOIT22.
Entro il 2 agosto 2013 sarà data la conferma di attivazione del Master. Nel caso in cui non sarà raggiunto il numero minimo previsto di iscrizioni, la quota versata sarà rimborsata.

PROGRAMMA del MASTER:
Modulo 1 : scelta del partner e incastro di coppia
1. Il processo di selezione e scelta del partner
2. Sviluppo e continuità del legame e teorie
dell’attaccamento
3. Schema therapy e terapia di coppia
4. Terapia di coppia: al di là dell’incastro, la storia tra
delusioni e disillusioni
Laboratorio con analisi di casi videoregistrati

Modulo 2: psicoterapia della coppia
Terapia di coppia: lavorare sugli schemi e sulle
attribuzioni
Laboratorio con analisi di casi videoregistrati
2. Terapia di coppia: strumenti di diagnosi relazionale e
homeworks
3. Laboratorio con analisi di casi videoregistrati
4. Situazioni specifiche in terapia di coppia
(problematiche sessuali, stallo di coppia)
1.

Modulo 3: le basi psicogiuridiche della mediazione
1. Professione mediatore familiare: breve storia –
definizioni di Mediazione familiare
I primi colloqui di mediazione familiare: valutazione
di medi abilità – analisi della domanda e
formulazione del contratto
2. Mediazione, consulenza , psicoterapia
La comediazione familiare, psicologo e avvocato
3. Diritto di famiglia: analisi della normativa sostanziale
e processuale dello scoglimento della convivenza,
della separazione e del divorzio con particolare
attenzione ai minori. Diritto di famiglia: le
separazioni conflittuali.
4. Identità, etica, deontologia del mediatore
La sindrome di alienazione parentale (PAS)

Modulo 4: la pratica della mediazione familiare
1. La famiglia in crisi – sistemi e sottosistemi familiari
e istituzionali coinvolti nella vicenda separativa.
Psicologia dello sviluppo del bambino con particolare
attenzione ai figli di genitori separati
2. La comunicazione della separazione ai figli e alle
famiglie d’origine
Ilo processo psicologico della separazione; sostegno
alla genitorialità del singolo genitore in separazione
o separato
3. Approccio cognitivo- comportamentale alla
mediazione: riconoscere schemi, pensieri automatici,
attribuzioni nel processo di mediazione.
La ristrutturazione cognitiva con i genitori separati:
attribuzioni, sensi di colpa, perfezionismo genitoriale,
accettazione del cambiamento
4. Tecniche della mediazione: menù, brainstorming,
problem solving, disegno congiunto

DOCENTI
Maria Grazia Attili professore ordinario Università La Sapienza di Roma ; Franco Baldini , psicologo-psicoterapeuta didatta APC-SPC ; Sara Bernardelli psicologo-psicoterapeuta docente APC-SPC; Donata
Carnevali, avvocato, mediatrice familiare e counsellor, didatta AIMS, conciliatrice per la Camera di Commercio di Verona; Michele Masotto , psicoterapeuta, mediatore familiare e docente APC-SPC; Dino Mazzei,
psicoterapeuta, direttore ITFS, didatta AIMS; Antonio Nisi: Psicologo Psicoterapeuta, didatta SPC ; Loredana Pagliarani: psicoterapeuta individuale e di coppia didatta APC-SPC, formatore e supervisore comunità
terapeutica LA TERRA a Padova; Giuseppe Romano: Psicologo Psicoterapeuta, didatta APC-SPC ; Francesca Micaela Serrani, psicologa-psicoterapeuta docente SPC,

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a: iscrizioniworkshop@apc.it

