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A FORMA
ATIVA
OFFERTA
ounseling Psico
ologico si ispira ad almeno tre delle linee‐guid
da della Carta Etica
E
e dei Servvizi del Polo Psiccodinamiche dii
Il Master in Co
Prato.
Lo sviluppo del
d
potenziale
imprenditoria
ale
d
dello
psicologo e del
networking
g
m
multiprofession
nale

L’arriicchimento del
profilo di
com
mpetenza dello
psicollogo in terminii
di innovazione
i

L’espressionee delle abilità
soggettive e vocazionali
dello psicollogo nel suo
contesto prrofessionale

i 12 mesi, da febbraio
f
2011 a giugno 2012.
L’offerta formativa si svolge in
f
e orientati alla stipula di un paatto formativo
o
Prevede l’apeertura di curriicola formativii individuali e per gruppi, flessibili
personalizzato
o, che compren
nderà lezioni frrontali e projecctwork di gruppo, laboratori psicodinamici eesperienziali (ccon tecniche dii
psicodramma e restituzionee psicoanaliticaa), attività indivviduale e a distanza, report di chiusura, ttraining in learrning by doing
g
one dei casi tratttati.
all’interno del setting di tiroccinio, supervisio
Le singole attivvità saranno vaariamente declinate e organizzzate intorno ai bisogni formatiivi di ciascuno p
psicologo.
In particolare,, il progetto fo
ormativo finalizza le attività di apprendime
ento ad acquissire, oltre agli approfondimen
nti necessari a
colmare le ricchieste dei singoli psicologi, specifiche com
mpetenze di co
ounseling psico
ologico. Le com
mpetenze saran
nno sviluppatee
attraverso l’arrticolazione dei moduli seguen
nti:
1.
2.

Teoria e tecnica dell’a
attività del Counsseling Psicologico
o
L’ideentità dello Psicollogo. La legge 56/89, il Codice Deontologico,
D
Orttodossia e Ortoprassia, Etica Proffessionale, Conseenso Informato,
Priva
acy, Archivio
3. La reelazione di aiuto nel
n counseling ind
dividuale e di gru
uppo – parte teoriica: l’orientamento psicodinamico
o interpersonale
4. L’inteervento di counseeling psicologico individuale e di gruppo
g
– parte pratica (simulazioni e lavoro sul ca
ampo, casi clinici, casi complessi;
supeervisioni facoltativve di gruppo e ind
dividuali)
5. Il prim
mo contatto, teleefonico, personale, tramite invio e accoglienza del paziente
p
6. Ipoteesi diagnostiche e anamnesi attua
ale e remota
7. Diverrsificazione dell’in
ntervento di coun
nseling: di gruppo
o, individuale, di coppia,
c
familiare,, nell’età evolutivva, nell’invecchiam
mento
8. Il co
ounseling psicolog
gico mirato all’inttervento in speciffici quadri clinici e con specifici strrumenti (disturbi del comportameento alimentare,
distu
urbi del comporta
amento sessuale, l’affettività e i diisturbi dell’ansia e dell’umore; defficit cognitivi, cariichi familiari da malattia)
m
9. La reesilienza, il bilanciio delle risorse individuali e familia
ari
10. Interrvento con tecnich
he corporee ed esspressive in settin
ng come l’atelier
11. Prom
mozione e analisii della domanda e marketing; sta
art up di un’attivvità libero professsionale; gestionee del web; etica della
d
pubblicità;
lavorro in equipe multtiprofessionale; piiattaforma di retee; pubblicazioni e convegnistica professionale.
12. Orga
anizzazione e gestione dei vari tipii di setting (individuale, di coppia, familiare): elemeenti di transfert e controtransfert
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O
non forma
f
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La didattica si struttura in 320 ore di attivitàà. Si presenta un curriculum a titolo di esemp
pio.
150 ore di aulaa
30 ore di lavorro individuale a casa
16 ore di train
ning individuale
54 ore di train
ning di gruppo
20 ore di projeectwork
30 ore di tiroccinio e/o attivitàà sul campo
20 ore di repo
ort finale

Il Polo Psicodinamiche fornisce, all’interno dell’Offerta
d
Forrmativa del Masster:
il materiale did
dattico, la conn
nessione internet, l’aula studio
o per l’attività individuale, unaa
biblioteca e videoteca per la consultazione, il tutoring e il m
mentoring, settting di tirocinio.
oni, costi e iscrizioni:
Per informazio
Dottor Giusep
ppe Rombolà Co
orsini
Dottor Ezio Beenelli

o@polopsicodinamiche.com
info
giusepperombolaccorsini@virgilio
o.it
ezio
o_benelli@fasttwebnet.it

6044
0574606
0574339
940

