DOCENTI

ISCRIZIONE ALL’INTERO CORSO
(5 seminari + 3 laboratori) € 500,00
ISCRIZIONE ALL’INTERO CORSO PAGABILE IN DUE RATE
ISCRIZIONE AI SINGOLI SEMINARI
Seminari 2/3/5 € 150,00 – Seminari 1/4 € 80,00
ISCRIZIONE AI 3 LABORATORI DI DISCUSSIONE
per chi partecipa ad almeno tre seminari € 100,00
È prevista una riduzione per i soci di Psicologi nel Mondo e di
Me.Dia.Re. e per gli studenti che si iscrivano all’intero corso.

A. M. Bastianini psicologa psicoterapeuta
D. Ciaffi sociologa, Università di Palermo
E. Chicco psicologa psicoterapeuta,
presidente di Psicologi nel Mondo -Torino

S. Corrente psicologa psicoterapeuta
M. D’Alessandro dottore di ricerca in filosofia e mediatore
D. De Falco regista ed attore teatrale
M. Dolcimascolo psicologa psicoterapeuta
L. Fachin filosofa, psicologa piscoterapeuta
M. Finazzi psicologa
L. Giachero psicologo psicoterapeuta
I. Idris psicologo psicoterapeuta, équipe di Psicologia
transculturale della Dott. Marie Rose Moro,
Hôpital Avicenne, Bobigny

L. Labache psicosociologa, docente dell’Universitè Paris V
e all’EHSS di Parigi

A. Mela sociologo, Politecnico di Torino
G. Micene psicologa psicoterapeuta
E. Moroni psicologa psicoterapeuta
L. Ortuso psicologa psicoterapeuta
F. Pettirino antropologo, Pacefuturo Onlus
A. Praticò avvocato
A. Quattrocolo mediatore dei conflitti, presidente Ass. Me.Dia.Re
M. Raviola psicologo psicoterapeuta
G. Sacchi psicologa psicoterapeuta
A.M. Skanjeti psicologa
E. Tuninetti psicologo psicoterapeuta

Informazioni sul sito:
www.psicologimondotorino.it
Iscrizioni via mail:
psicologinelmondo-to@libero.it
Telefono ai numeri:
331.5606281 • 329.9748952

Il versamento va effettuato al CFP Spazio Psicomotorio
indicando in modo completo nome e causale.

IBAN: IT 27 P030 6901 0481 0000 0112 421

Iscrizioni all’intero corso entro il 15 febbraio
a ogni singolo seminario una settimana prima della data

Verrà rilasciato attestato di partecipazione

Psicologi nel Mondo – Torino
è un’associazione di volontariato professionale, iscritta all’Albo della Regione Piemonte. Si occupa di cooperazione internazionale (in
Salvador e in Messico), di formazione in ambito transculturale, di psicologia di comunità, di sostegno psicologico a migranti, rifugiati e richiedenti asilo - adulti
e minori - nell’area torinese e di interventi di psicologia
di comunità in situazioni di emergenza

CFP Spazio Psicomotorio
è un ente di formazione che dal
1975 opera nel territorio torinese
nell’ambito della psicomotricità e
della clinica psicologica.

corso di formazione
all’intervento psicologico
in ottica transculturale

Me.Dia.Re
è una Associazione no profit che si occupa di
mediazione familiare, gestione dei conflitti,
sostegno psicologico, psicoterapia, formazione
sulla prevenzione e gestione delle relazioni conflittuali
in diversi ambiti (famigliare, sanitario, lavorativo-organizzativo, penale, sociale, scolastico).
Si ringrazia l’artista uruguayano Coco Cano
per la concessione d’uso delle immagini.

febbraio/giugno 2017
TORINO
Corso Unione Sovietica 220/d

I laboratori di discussione casi sono riservati a chi partecipa ad almeno tre seminari.
Essi consentiranno l’approfondimento di episodi e situazioni proposte dai partecipanti
in gruppi coordinati da due conduttori con esperienze sul campo.
Ciascuno avrà una durata di 2,30 ore e si svolgerà in data da concordarsi con i partecipanti.
PER OGNI GIORNATA SI POTRÀ TROVARE SUL SITO UNA SCHEDA INFORMATIVA

24 FEBBRAIO
ore 17,00/20,30

1

25 FEBBRAIO
ore 9,00/17,00

Corso organizzato in collaborazione con
PSICOLOGI DELL’ÉQUIPE DI M.R. MORO
(HÔPITAL AVICENNE - UNIVERSITÉ PARIS 13).
Il corso si propone di fornire contributi teorici e
strumenti operativi atti a mettere i partecipanti
in grado di affrontare le problematiche connesse
con il sostegno psicologico e psicosociale a persone provenienti da altri contesti culturali.
In un’ottica multidisciplinare, l’approccio è ispirato
alla psicologia transculturale coniugata con le
esperienze cliniche maturate sia nell’ambito della
cooperazione internazionale, sia nel lavoro di
accompagnamento a migranti e rifugiati da parte
dell’Ass. Psicologi nel Mondo - Torino e Me.Dia.Re

Destinatari: psicologi, studenti in psicologia,
educatori ed operatori delle comunità di
accoglienza, mediatori culturali, antropologi,
assistenti sociali, medici, insegnanti...
L'intero corso comprende 5 seminari
teorico-pratici per complessive 72 ore,
più 3 laboratori di discussione casi,
di 2,30 ore ciascuno.

10-11 MARZO
ore 9,00/17,00

7-8 APRILE
ore 9,00/17,00

12 MAGGIO
ore 17,00/20,30

13 MAGGIO
ore 9,00/17,00

16 GIUGNO
ore 9,00/17,00

17 GIUGNO
ore 9,00/17,00

date
da concordare
con i partecipanti
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Il contesto: aspetti sociali, giuridici,
filosofici e psicologici della migrazione
– ALFREDO MELA Politecnico di Torino
– DANIELA CIAFFI Università di Palermo
– MAURIZIO D’ALESSANDRO Ass. Me.Dia.Re
– LAURA FACHIN Ass. Me.Dia.Re.
– ALESSANDRO PRATICÒ Ass. Psicologi nel Mondo

Trovare un posto lontano
dal proprio paese:
accompagnamento psicologico
transculturale dei richiedenti asilo
– ISAM IDRIS Université Paris 13
– LUCETTE LABACHE Université Paris 13

Riconoscimento e conflitto:
interpretazione antropologica e mediazione
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– ALBERTO QUATROCCOLO Ass. Me.Dia.Re
– ANNA MARIA BASTIANNI Ass. Psicologi nel Mondo
– MARISOL FINAZZI Ass. Psicologi nel Mondo
– FABIO PETTIRINO Pacefuturo Onlus
– ESTER MORONI Ass. Me.Dia.Re
– LUCA GIACHERO Ass. Me.Dia.Re

I gruppi: tecniche e modalità di intervento
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6

– ANA MARIA SKANJETI – GIORGIA MICENE
– LUISA ORTUSO – DARIO DE FALCO
– MARCO RAVIOLA – ANNA AMARIA BASTIANINI
– ALFREDO MELA – ESTER CHICCO
– MARIA DOLCIMASCOLO

Laboratori di discussione casi:
3 incontri

