VOGLIO FARE LO PSICOLOGO!
LABORATORIO SUGLI ATTREZZI DEL MESTIERE	
  
Il laboratorio, rivolto a un ristretto gruppo di partecipanti, si pone
l'obiettivo di offrire una preparazione di base a laureati in psicologia, che
intendono intraprendere o che hanno da poco iniziato la professione.
Il corso si svolge in cinque incontri al martedì mattina dalle ore 9 alle ore
13. Il corso è coordinato dalla dott.ssa Monica Pratelli.
Durante ciascun incontro, dopo una prima presentazione teorico-pratica
dell’argomento, ci sarà l’attivazione del gruppo, per favorire lo scambio, il
confronto, l’arricchimento reciproco e la condivisione di esperienze. Sarà
inoltre possibile visitare i locali dell’Istituto.
Il percorso formativo è così strutturato:
Primo incontro: gli ambiti di lavoro dello psicologo
•
•
•
•
•
•

L’osservazione diagnostica attraverso la somministrazione dei test
L’ambito scolastico
L’ambito peritale
La mediazione dei conflitti
La consulenza
Il sostegno alla genitorialità

Secondo incontro: l’analisi delle competenze personali
• La preparazione teorica di base
• La scelta delle linee teoriche di riferimento: approccio
psicodinamico, cognitivo comportamentale, sistemico-relazionale,
ecc.
• Il passaggio dalle conoscenze teoriche alla loro applicazione nella
professione.
• La consapevolezza delle proprie risorse e delle proprie difficoltà

Terzo incontro: le competenze indispensabili
• La competenza relazionale
• L’ascolto attivo
• L’osservazione del verbale e del non verbale
• Il colloquio relazionale
• L’analisi della domanda
• L’individuazione dei bisogni
• La scelta del setting
• La formazione e l’aggiornamento

Quarto incontro: mettiamoci alla prova!	
  
• Le nostre risonanze rispetto agli incontri precedenti
• L’analisi dei nostri punti di forza e di debolezza
• La consapevolezza delle possibili difficoltà
• I vuoti da riempire

Quinto incontro: gli adempimenti burocratici e la promozione della
professione
• Regimi lavorativi e adempimenti fiscali e previdenziali di base
• Forme individuali di esercizio della professione (con partita IVA,
Co.Co.Pro, collaborazioni occasionali)
• La fatturazione delle prestazioni
• Le imposte a carico dei professionisti individuali
• Dai bisogni del territorio all’elaborazione di progetti da attivare
• Le tecniche di autopromozione

Informazioni:
Il corso si svolge presso l’Istituto psico medico pedagogico CENTRO
METHOD, via Sandro Pertini, 16, Perignano (PI). Il costo complessivo è
di 300 euro (iva compresa): 90 euro al momento dell’iscrizione e 210 euro
dilazionabili in tre rate mensili da 70 euro ciascuna. Il saldo deve avvenire,
entro e non oltre, l’ultimo incontro. Al termine sarà rilasciato un attestato
di partecipazione. Il corso sarà attivato con un minimo di 6 iscrizioni. Per
informazioni e iscrizioni:
Tel. 0587 617027
www.centromethod.it
info@centromethod.it info@terapiafamiliare.com

