Master “La psicologia della famiglia”
Il Master si rivolge a coloro che, per la loro professione, sentono il
bisogno di approfondire le proprie conoscenze teoriche e le proprie
capacità operative in relazione alle più emergenti problematiche della
famiglia. Durante gli incontri saranno affrontati contenuti relativi alla
coppia (coniugalità, genitorialità, responsabilità, condivisione educativa),
al ciclo vitale della famiglia, ai bisogni dei figli nelle diverse fasce di età,
alle difficoltà che essi possono incontrare e ai possibili percorsi di aiuto. I
partecipanti potranno apprendere le linee teoriche di riferimento più
accreditate e conoscere le più importanti esperienze nel settore del
sostegno alla genitorialità, dando spazio al confronto, al lavoro di gruppo
e alla discussione, anche attraverso l’uso di strumenti quali il roleplaying, le simulate, il collage, la scultura, ecc. Gli obiettivi principali del
Master riguardano la conquista, da parte dei partecipanti, della capacità
di riconoscere i segnali di disagio, di accogliere la richiesta di aiuto e
indirizzare coniugi, genitori e figli verso gli interventi più appropriati alla
soluzione del problema (consulenza, sostegno psicologico, psicoterapia
individuale, familiare o di coppia, mediazione familiare). Il corso prenderà
in esame le principali aree problematiche che riguardano la famiglia
fornendo per ciascuna un inquadramento teorico alla luce dei contributi
più recenti e una sintesi bibliografica aggiornata, dando ampio spazio
all’analisi della domanda e alla descrizione delle modalità di intervento
più idonee. Ogni incontro sarà suddiviso in un modulo teorico – pratico e
in un modulo esperienziale, attraverso la presentazione di casi, la
discussione e la simulazione d’interventi. Il master è strutturato in un
primo anno di formazione all’Ottica Sistemico-relazionale, seguito da
ulteriori sei mesi dedicati ad all'approfondimento in chiave teorico-pratica
di tutte le tematiche legate alla famiglia nei vari momenti del ciclo vitale.

Programma
Primo anno
Fondamenti del modello sistemico
Teoria della comunicazione

La famiglia normale e il suo ciclo vitale
Metodologie di osservazione
La conduzione del colloquio relazionale
Coppia e famiglia nel processo di separazione
Formazione sviluppo e crisi del rapporto di coppia
Fisiologia e patologia del rapporto coniugale
Aspetti psicologici-giuridici della separazione e del divorzio
Diritto di famiglia
Il ruolo dei figli e delle famiglie di origine
Lavoro sulla famiglia di origine dell’allievo
Secondo anno (sei mesi)
Il modulo si svolge con incontri di gruppo, per rivedere insieme le linee
teoriche descritte durante il corso e per delineare il passaggio alla loro
applicazione nei diversi contesti. Saranno esemplificate situazioni
concrete, per le quali predisporre la progettazione e l’intervento.
Come si osserva la famiglia
L’analisi della domanda e l’individuazione di adeguati percorsi di
aiuto.
I percorsi di sostegno alla coppia
La consulenza alla famiglia con bambini
La consulenza alla famiglia con adolescenti
La consulenza alla famiglia separata
La consulenza alla famiglia di fronte al lutto
Attività laboratoriali
Contenuti deontologici portati avanti durante il corso
Informazione sui diritti degli utenti e sugli strumenti dell´intervento
professionale.
Lettura e firma del consenso informato.
Salvaguardia degli interessi ed i diritti degli utenti.
Riservatezza e segreto professionale.
Collaborazione con altre figure professionali, se coinvolte nel percorso.
Equidistanza rispetto ai partner della coppia.
Salvaguardia degli interessi del minore.
Informazioni:

Il corso ha durata complessiva di un anno e mezzo e si svolge un sabato al
mese (dalle 9,30 alle 17,30) per il primo anno e un sabato al mese per il
successivo semestre (dalle 9,30 alle 13,30). Gli allievi hanno in calendario
anche un ciclo di seminari senza costi aggiuntivi.
Al termine del corso i partecipanti dovranno redigere una relazione su una
tematica prescelta e sostenere un colloquio finale. Alla fine del corso,
purchè l'allievo non abbia superato il 20% di assenze e superato l’esame
finale, verrà rilasciato il Certificato di Master in Psicologia della famiglia.
E’ possibile, su richiesta dell’interessato, ottenere Crediti ECM.
Informazioni:
Il corso ha inizio a gennaio 2018. Il Corso ha ottenuto 45 Crediti
dall’Ordine degli Assistenti Sociali.
Info: 0587 617027 info@terapiafamiliare.com

Calendario 2018:
Calendario delle lezioni
•20
•10
•03
•07
•12
•16
•15
•20
•17
•15

gennaio 2018
febbraio 2018
marzo 2018
aprile 2018
maggio 2018
giugno 2018
settembre 2018
ottobre 2018
novembre 2018
dicembre 2018

Calendario dei seminari
venerdì 2 marzo
sabato 21 aprile
venerdì 11 maggio
venerdì 28 settembre
venerdì 16 novembre

