
MIGRANTI, PROFUGHI, RICHIEDENTI ASILO 
E SALUTE MENTALE 

QUALE IL RUOLO DI AIUTO DELLA PSICOLOGIA.

Friuli Venezia Giulia Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l
Id  Provider n °3958

In attesa di patrocinio

UDINE 
SABATO 27 MAGGIO 2017 

08.30 -13.30 

SEDE: Hotel Best Western Continental - Via Tricesimo n.71 Udine

(SEGUIRÀ ASSEMBLEA DEI SOCI SITCC-FVG)
È previsto l’accreditamento ECM 

(5 crediti) 



Presentazione

La questione della salute mentale dei migranti è diventata oggi in Italia e in Europa uno dei maggiori problemi di salute

pubblica. Il fenomeno migratorio è infatti per sua natura caratterizzato da complesse e dinamiche variabili socio-ambientali

interagenti, che possono esporre il soggetto a condizioni di svantaggio sociale ed essere fonte di notevole stress. L’esperienza

migratoria può quindi essere considerata fattore di rischio per la salute psico-fisica e concorrere allo sviluppo di patologie

mentali. Per queste motivazioni i migranti rappresentano una popolazione piuttosto fragile e a rischio di presentare disturbi

psichici, spesso di grave entità. Le espressioni del disagio psichico sono però da considerarsi specifiche e legate alle dimensioni

culturali ed etniche di ogni singola popolazione. Le evidenze scientifiche accumulate negli ultimi anni sull’aumentato rischio neiculturali ed etniche di ogni singola popolazione. Le evidenze scientifiche accumulate negli ultimi anni sull’aumentato rischio nei

migranti di disturbi mentali, hanno contribuito a determinare una revisione dei modelli interpretativi circa l’etiologia dei

disturbi psichici e la cura in ambito di psicopatologia.

Per il professionista della salute mentale diventa quindi indispensabile acquisire conoscenze e strumenti specifici di aiuto

psicologico al fine di migliorare l’appropriatezza delle risposte e degli interventi psicologici e psicoterapeutici da fornire alle

persone migranti, adulte e minori. Il presente seminario intende fornire un contributo nell’intervento sui disagi psichici di

profughi, migranti e richiedenti asilo, sottolineando l’importanza di utilizzare metodiche di cura mirate e competenti.

La partecipazione è consigliata a psicologi che lavorano in ambito privato in quanto verranno delineate specifiche tecniche

terapeutiche e procedure per la cura di persone immigrate da utilizzarsi in nuovi sbocchi professionali.



Programma
08.30 – 08.45   Registrazione partecipanti

SALUTI

08.45 – 9.00   Simona Liguori, Assessore alla salute e all’equità sociale del Comune di Udine 

09.00 – 9.15  Antonella Nonino, Assessore ai diritti e all’inclusione sociale del Comune di Udine 

INTRODUZIONE

09.15 – 9.30  Claudio Tonzar, Professore aggregato, Università di Urbino

“Migrazione e salute mentale. Il ruolo della psicologia”.

RELATORI

09.30 – 10.30 Tiziano Agostini, Professore ordinario, Università di Trieste

“L’esperienza di aiuto psicologico ai profughi siriani”. “L’esperienza di aiuto psicologico ai profughi siriani”. 

10.30  – 10.45   Pausa caffè

10.45 – 11.45  Monica Dalla Valle, Psicologa Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Ulss 7 Pedemontana e 
Associazione Casa a  Colori Onlus

“Lo psicologo in una struttura d’accoglienza: modalità operative e casi clinici”. 

11.45 – 12.45 Manuela Pontoni, Psicologa Psicoterapeuta libero professionista presso Consorzio Il Mosaico, San Vito al  Torre (Udine)

“La sofferenza muta di profughi e richiedenti asilo. Riflessioni per un intervento psicologico efficace: l’esperienza del centro  

Nazareno”. 

12.45 – 13.00   Nerina Fabbro, Psicologa Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, SOC di Neuropsichiatria Infantile,  ASUI-UD

“Minori migranti e salute mentale”. 

13.00 – 13.15 DIBATTITO MODERATORI : Nerina Fabbro e Claudio Tonzar

13.15 – 13.30        Questionario ECM



L’EVENTO È RIVOLTO A PSICOLOGI, SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA, PSICOTERAPEUTI, PSICHIATRI.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

� Partecipazione gratuita per Soci SITCC Friuli Venezia Giulia (Psicologi, Specializzandi in psicoterapia           
Psicoterapeuti e Psichiatri)

� Partecipazione gratuita per gli Specializzandi in Psicoterapia non soci SITCC

� Quota di € 40,00 iva inclusa per Psicologi, Psicoterapeuti e Psichiatri non soci SITCC 

SARÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE       E’ PREVISTO L’ACCREDITAMENTO ECM (5 CREDITI)

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare la scheda d’iscrizione online (cliccare tasto verde “Iscriviti”) entro il 20

MAGGIO 2017. Per versare la quota di partecipazione è necessario effettuare bonifico bancario sul conto intestato a

Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl, IBAN IT64L0538703202000001606301, specificando nella causale del

versamento “Evento Udine Sitcc Friuli 27 maggio 2017”.

In caso di rinuncia non è previsto il rimborso della quota di partecipazione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SPC s.r.l - Viale Castro Pretorio, 116 - Roma WEBSITE: www.apc.it

Per informazioni : Sig. Franco Cicaloni email iscrizioniworkshop@apc.it



COME ARRIVARE

SEDE E ORARIO
Hotel Best Western Continental Via Tricesimo n.71 Udine
Orario 8.30/13.30

SEGUIRÀ ASSEMBLEA DEI SOCI SITCC-FVG

�IN BUS: Dalla Stazione FS prendere il bus n.3 lato FS e dalla fermata di Via Alessandria n.64 

proseguire per 3 min a piedi per via Mondovì; oppure il bus n.2 lato FS e dalla fermata di Via 

Feletto n.113 proseguire per 3 min a piedi per via Mondovì.

�IN AUTO: All’uscita dall’autostrada (Udine Sud) proseguire in Tangenziale Ovest fino all’uscita 

direzione Ospedale. Superato l’Ospedale Civile “Santa Maria della Misericordia”, che rimane alla 

sinistra, proseguire per via Forni di Sotto e alla rotatoria di piazzale Chiavris prendere direzione 

Tricesimo proseguendo fino al civico n.71.


