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corso di formazione
all’intervento psicologico
in ottica transculturale

CORSO BASE

febbraio-marzo

TORINO • Corso Unione Sovietica 220/d

2o18

1° Incontro
La migrazione: aspetti sociali, giuridici
e di riflessione filosofica

Venerdì 2 febbraIo
ore 16.00/17.00 

Accoglienza dei partecipanti e introduzione
al corso

ore 17.00/20.00
Aspetti sociologici e giuridici della migrazione
(Alfredo Mela, Alessandro Praticò)

Sabato 3 febbraIo
ore 9.00/12.30

Riconoscimento e dominio: riflessioni 
filosofiche psicoanalitiche e transculturali
(Laura Fachin)

ore 13.30/17.00
Ermeneutica e interpretazione dell'alterità
come teoria dell'applicazione:
l'Altro, il Diverso, l'Identico
(Maurizio D’Alessandro)
(Lezioni frontali e laboratori di discussione)

2° Incontro
La migrazione: la dimensione antropologica
e psicologica

Venerdì 2 marzo
ore 17.00/20.00

Prima, durante e dopo il viaggio: aspetti
psicologici e relazionali nella migrazione
(Anna Maria Bastianini e Ester Chicco)

Sabato 3 marzo
Approcci teorici alla transculturalità
(lezione frontale e discussione di un caso dal punto di
vista psicoanalitico e antropologico)

ore 9.00/12.30
Sulla stessa barca: aspetti teorici della
psicologia delle migrazioni. Esempi clinici 
(Enrico Tuninetti)

ore 13.30/17.00:
Sofferenza sociale, tra medicalizzazione e
psicopatologizzazione
(Fabio Pettirino)

3° Incontro
Il sostegno psicologico 

Venerdì 23 marzo
ore 17.00/20.00:

Prospettive cliniche: dalla testimonianza
alla cittadinanza
(Simona Corrente e Luca Giachero) 

Sabato 24 marzo
ore 9.00/11.00:
Il gruppo accoglie, gioca e rilancia: percorsi
di empowerment individuale e di comunità
(seminario teorico-pratico sul lavoro di gruppo,
laboratori) (Maria Dolcimascolo, Giorgia Micene,
Marco Raviola)

ore 11.00/13.00 – 14.00/16.00:
Laboratori

1) Pregiudizi e conflitti: possibilità e difficoltà di
gestione (Alberto Quattrocolo)

2) La narrazione (Marco Raviola, Anamaria Skanjeti)
3) Il Photovoice (Giorgia Micene, Alfredo Mela)
4) Laboratorio espressivo corporeo

(Luisa Guevara, Claudia Fernandez)

ore 16.00/17.00:
Conclusione e valutazione del corso

IL CORSO DI BASE COMPRENDE TRE SEMINARI TEORICO-PRATICI
ARTICOLATI IN TRE FINE SETTIMANA

Il costo del corso di base è di 300,00 euro
(250,00 per studenti e specializzandi).

Il costo dei singoli seminari è di 120,00 euro.

Iscrizioni al corso entro il 29 gennaIo
a ogni singolo seminario una settimana prima della data

Per ogni incontro si troverà sul sito una scheda informativa.


