master specialistico

MASTER DI PERFEZIONAMENTO
1° LIVELLO IN ETÀ EVOLUTIVA

Il master fornisce opportunità di formazione, qualificazione e
aggiornamento ai professionisti che già operano, o intendono
operare, nell’ambito dell’infanzia e dell’adolescenza.
Il curriculum formativo consentirà ai partecipanti di aggiungere
alle proprie competenze, la gestione specialistica di colloqui
con bambini, adolescenti, famiglie, e la programmazione e
conduzione di gruppi e attività per il potenziamento delle risorse
dell’età evolutiva, secondo il modello dell’Analisi Transazionale
ad indirizzo psicodinamico. Lo scopo è quello di rendere più
efficace l’intervento educativo e dell’apprendimento all’interno
di equipe multidisciplinari.
DESTINATARI
Il master è rivolto a counsellor professionisti, educatori
professionali, logopedisti, pedagogisti, operatori sociali e
sanitari, insegnanti, assistenti sociali.
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Il corso si struttura in 10 moduli che si svolgeranno con cadenza
mensile per un totale di 70 ore complessive. Alla fine del
percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
CREDITI FORMATIVI
Il master rilascia crediti ECM per tutte le professioni sanitarie e
20 crediti per Counsellor Professionisti.

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il master prevede incontri di formazione teorica, esperienziale
e di supervisione in gruppo di casi portati dai docenti e dagli
allievi.
I

Set e setting di counselling nel lavoro con l’età evolutiva

II

Aspetti e forme di attaccamento in età evolutiva

III

I bisogni dei genitori e i bisogni dei figli nelle diverse fasi dello
sviluppo

IV

Disturbi dell’apprendimento

V

Il Gioco e la fiaba come strumento di lavoro in età evolutiva

VI

Famiglie con figli disabili

VII

Problematiche emergenti dell’adolescenza

VIII

Aspetti traumatici in età evolutiva, gestione del trauma nel
lavoro interdisciplinare

IX

Supervisione e progettazione nel sociale

X

Discussione tesi di fine corso

METODOLOGIA
La metodologia è di tipo interattivo con simulazioni di
comunicazione, giochi di ruolo, attività di gruppo e supervisione
di casi. All’interno del percorso didattico non è previsto
l’insegnamento di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento
riservati alla professione di psicologo.

… Il bambino è una piccola persona
che ha necessità del permesso
di essere bambino,
di avere l’età che ha,
di crescere.

E’ fatto salvo l’insegnamento delle conoscenze psicologiche
consentite.

(Romanini, 1997)

MODALITÀ DI AMMISSIONE E COSTI
Si accede al corso mediante un colloquio di ammissione con
uno dei docenti.
E’ previsto un numero massimo di 20 partecipanti.
E’ previsto uno sconto del 20% per gli iscritti a PerFormat Salute.

COMITATO SCIENTIFICO
Guerri Andrea
Psicologo, Psicoterapeuta, Analista
Transazionale ITAA e EATA
Lombardi Valentina
Psicologa, Psicoterapeuta, Analista
Transazionale
Rapisarda Giovanni
Dirigente neuropsichiatra Infantile
ASP 3 CT - Psicoterapeuta Analitico
Transazionale
Roncato Beatrice
Vicedirettore del Master, Counsellor
Professionista L.4/2013,
Supervisore/Formatore CNCP
Analista Transazionale, Supervisore
e Didatta di AT in formazione in
campo counselling PTSTA-C, ITAA
e EATA
Trovato Graziella
Dirigente Psicologa ASP 3
CT - Psicoterapeuta Analitico
Transazionale

SEDI DIDATTICHE
E INFORMAZIONI
PerFormat Srl
PISA
c/o Polo Tecnologico, via Giuntini 25
Per info Beatrice Roncato
b.roncato@performat.it
+ 39 328 1716304
PerFormat Srl
CATANIA
piazza Cavour 14
Per info Salvatore Toscano
s.toscano@performat.it
+ 39 095 8365969

