MASTER BIENNALE DI PSICOTERAPIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA

Il Master biennale di psicoterapia dell'età
evolutiva nasce dagli scambi e dalla collaborazione, ormai più che decennale, tra la
Scuola di specializzazione in Psicoterapia
psicodinamica dell’età evolutiva dell’Istituto di Ortofonologia di Roma e la Scuola di
specializzazione di Psicoterapia bionomica
di Cagliari.

MASTER BIENNALE
DI PSICOTERAPIA
DELL’ETÀ EVOLUTIVA

La ﬁnalità del Master è quella di fornire una
formazione psicodinamica speciﬁca sulla
valutazione e sul trattamento dei disagi e
delle psicopatologie in età evolutiva. Il modello teorico presentato è quello che caratterizza l’attività clinica dell’Istituto di Ortofonologia di Roma e il FORMIST di Cagliari
e che costituisce attualmente il modello
teorico-clinico della Scuola di specializzazione in Psicoterapia psicodinamica
dell’età evolutiva dell’IdO e della Scuola
Superiore di Psicoterapia Bionomica di
Cagliari.
Aspetto centrale della terapia è l’attenzione alle manifestazioni corporee in qualità di messaggi psichici.
Il terapeuta, il suo vissuto controtransferale corporeo e la sua stessa corporeità
diventano, nel setting in età evolutiva, i
principali strumenti terapeutici per sintonizzarsi con i bisogni del bambino e aiutarlo nella loro elaborazione.
Il corso si articola in quattro diversi momenti formativi: lezioni frontali, laboratori,
gruppi di supervisione e conferenze.
La prima annualità sarà dedicata alla valutazione e diagnosi dei disturbi in età evolutiva, la seconda alla psicoterapia.
Le due annualità possono essere frequentate anche in modo disgiunto.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Cagliari
Viale Regina Margherita, 56
Tel. 070 653060 / 335 6216263
e-mail: formist@tiscali.it

RIVOLTO A MEDICI E PSICOLOGI

DESTINATARI

PROGRAMMA PRIMO ANNO

La prima annualità del corso si rivolge a psicologi
e medici. La seconda annualità si rivolge a psicologi e medici già in possesso della specializzazione
in psicoterapia.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

La valutazione psicodinamica nell’età evolutiva:
148 ore suddivise in 68 ore di lezioni teoriche, 64
ore di laboratori, 12 ore di supervisione.

MODALITÀ
DELLA FORMAZIONE
La prima annualità del corso si articola in 148 ore
annuali di formazione, che si svolgeranno nelle
giornate di sabato (9.00-18.00) e domenica
(9.00-13.00; nel caso di una conferenza, la domenica le lezioni termineranno alle ore 18.00), per un
totale di 11 weekend, uno al mese, da gennaio
2017 a dicembre 2017.

> Lezioni

teoriche frontali

(68 ORE)

Lezioni frontali tenute esclusivamente
da esperti specializzati che lavorano presso
i centri clinici dell’IdO e del FORMIST.
La complessità dell’osservazione
nell’età evolutiva
Gli strumenti di valutazione e la diagnosi
Valutazione dell’anamnesi

SEDE DEL CORSO
E SEGRETERIA

Valutazione del graﬁsmo

La sede del corso è presso la Scuola di Psicoterapia del FORMIST di Cagliari in Viale Regina Margherita 56.
Le conferenze si terranno nella stessa sede o
presso un’altra sede nelle vicinanze.
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 070 653060

Valutazione cognitiva

ISCRIZIONE E COSTI
Le richieste di iscrizione possono essere inviate
all’indirizzo formist@tiscali.it allegando la certiﬁcazione del titolo di laurea ed eventuale specializzazione in psicoterapia.
Il costo annuale è di 2.000 € (duemila euro) IVA
esclusa, con la possibilità di rateizzazione.
Il corso sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti ﬁno a un massimo di 16.

Valutazione psicomotoria

Valutazione del linguaggio
Valutazione della dinamica educativa
Modalità di valutazione nei principali disturbi
dell’età evolutiva (disturbi dello spettro autistico,
disturbi del linguaggio, ecc.)
La genitorialità: aspetti valutativi
Aspetti immaginativo-simbolici dell'evoluzione
dell'immagine corporea

> Laboratori

(64 ORE)

La ﬁnalità del laboratorio è quella di fare esperienze delle espressioni emotive legate alla corporeità
e alla relazione con l’altro, aﬀrontando le proprie
rigidità all’interno di una dinamica di gruppo. Il
ritmo corporeo, l’assenza sensoriale, il bagno di
colore, le forme accennate, il gioco senza tempo e
senza evoluzione, il gioco fuori spazio, i silenzi, i
corpi segnati, i passaggi all’atto, tutti possibili
segnali di disagio, tutte comunicazioni da non perdere, tutti canali che appartengono alla storia
infantile e adolescenziale di ognuno. Riviverli giocando, disegnando, muovendosi, sentendosi, raccontando, consente di poter costituire specchio
alla pari nel setting per non perdere messaggi
consci e inconsci, ma soprattutto per comprendere in prima persona la forza espressiva dei canali
di comunicazione che il paziente possiede.
> Supervisione

(12 ORE)

di casi clinici

La supervisione dei casi clinici dà la possibilità ai
partecipanti di elaborare i dati raccolti nella propria esperienza clinica per un migliore inquadramento diagnostico.
> Conferenze

Studiosi di fama nazionale e internazionale terranno delle conferenze teorico-cliniche su aspetti rilevanti della valutazione e della terapia nell’età evolutiva.

