L’OFFICINA della PSICOLOGIA
di ALTRAPSICOLOGIA
Quando il tutto è più della somma delle singole parti!
Ti piacerebbe partecipare ad un gruppo tra pari per
confrontarti e crescere assieme professionalmente?
Vorresti creare rete con i colleghi della tua zona? Partecipa
ai nostri Gruppi di Intervisione!
L’intervisione è uno spazio di confronto tra pari, all’interno
del quale i colleghi hanno la possibilità di condividere e
accrescere le proprie conoscenze, aprire uno spazio di
riflessione e di confronto sui casi seguiti in un clima di
scambio reciproco.
Gli incontri verranno organizzati da una facilitatrice, che
non svolgerà alcuna funzione di supervisione e saranno online.
Ci si potrà confrontare su diversi argomenti in base alle
necessità e agli interessi condivisi dal gruppo.
I gruppi sono rivolti a psicologi e psicoterapeuti in fase di
avvio professionale o già avviati.
DISABILITÀ E SESSUALITÀ (facilitatrice dr.ssa Ilaria Ambrosio)
Percezione e rappresentazione corporea nella disabilità,
relazione di coppia, cambiamento vissuto nella disabilità
acquisita, accogliere ed accompagnare lo sviluppo e l’
emergere della sessualità nel contesto familiare e
comunitario, e qualunque altro aspetto di questo tema, in base
alle necessità e agli interessi condivisi dal gruppo.
Sono previsti incontri a cadenza mensile, dalle 20.00 alle
22.00, a partire da Venerdì 26 Giugno su piattaforma Google
Meets.

PSICOLOGIA SCOLASTICA (facilitatrice dr.ssa Elena Piccoli)
Ruoli, funzioni e deontologia dello psicologo scolastico,
presa in carico e consulenza di adulti e ragazzi, psicologia
dell’apprendimento, psicologia di comunità applicata al
contesto scolastico, formazione agli insegnanti, laboratori ed
attività in classe per promuovere life skills, prevenzione dei
comportamenti a rischio e dell’abbandono scolastico, parent
training, sono alcuni dei temi di confronto e condivisione che
si svilupperano in base alle necessità e agli interessi dei
partecipanti
Il primo incontro, dalle 20.30 alle 22.00, sarà Lunedì 13
Luglio su piattaforma Skype.
PSICOLOGIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA (facilitatrice
dr.ssa Federica Dessolis)
Uno spazio di confronto dedicato a psicologi e psicoterapeuti
che lavorano nell’ambito dell’età evolutiva.
Il primo incontro, dalle 20.30 alle 22.00, sarà Giovedì 09
Luglio su piattaforma Skype.

Durante il primo incontro sarà presente il dott. Emiliano
Guarinon, referente di AltraPsicologia Veneto.
La partecipazione ai gruppi è possibile solo previa iscrizione
ed in base alla data di arrivo, fino ad esaurimento dei posti
disponibili (massimo 6 partecipanti). E’ possibile dare la
propria adesione compilando il form sotto
https://forms.gle/y91FxcWCinkxtzkq5

LEGGE IORI E PSICOLOGI: COSA
CI ASPETTA?
La Legge Iori ha sancito un passaggio importante nel mondo
sanitario e sociale con il riconoscimento di tutte quelle
figure che gravitano in questi ambiti e un cambiamento di
rotta importante nell’offerta lavorativa.

Ma qual è la situazione attuale e cosa
accadrà ai nostri colleghi?
AltraPsicologia ha pensato di scrivere un ebook che possa
aiutare tutti nell’orientarsi in questo nuovo scenario.
Compila il form, dopo qualche minuto riceverai una email con
le istruzioni per scaricare l’ebook
Nome*
Cognome
Email*
Regione di residenza*
Abruzzo ▼

Sei iscritta/o all’ENPAP?*
Si ▼

Accetto la

Privacy Policy.

Accetto il trattamento dei dati Acconsento al trattamento dei
dati * Acconsento al trattamento dei dati Dichiaro di aver
letto l’informativa
Accetto l’iscrizione alla Newsletter di AP
Scarica l’Ebook in formato PDF!

