Forum 2018
Scuole di Psicoterapia

L’

Ordine degli Psicologi della Liguria
ha istituito all’inizio del 2018 un tavolo
tecnico con le scuole di psicoterapia
presenti nel nostro territorio ligure
finalizzato alla conoscenza e collaborazione tra l’Ordine e le principali
agenzie formative post lauream del
nostro territorio.
Il tema della qualità, dell’orientamento
e della formazione post-lauream è
uno degli obiettivi che ci stanno a
cuore insieme ad altri compiti istituzionali. L’Ordine insieme alle scuole ha
voluto promuovere anche quest’anno
un’iniziativa di importante collaborazione e conoscenza, organizzando
una giornata di informazione ed
orientamento rivolta agli studenti di
psicologia e medicina e agli iscritti
dell’Ordine degli Psicologi della
Liguria e degli Ordini provinciali dei
Medici della Liguria.

Durante la giornata le scuole
presenti nel nostro territorio
avranno l’opportunità
di illustrare il loro approccio
con una presentazione di taglio
clinico-esperienziale, volta
ad esemplificare il metodo
formativo seguito dalla scuola.
La presentazione sotto forma di workshop sarà replicata in quattro turni.
Ogni scuola avrà a disposizione uno
spazio nel quale gli stessi docenti
ed ex allievi forniranno informazioni
pratico/organizzative e ogni altro

19 maggio 2018
Palazzo della Borsa / Sala delle Grida
via XX Settembre 44

9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Saluti della Presidente dell'Ordine
degli Psicologi della Liguria
Dott.ssa Lisa Cacia

9.45 Introduzione vicepresidente

materiale utile per orientare gli
interessati (opuscoli, libri...) supportati
da un panel nel quale verranno esposte le informazioni principali della
scuola (Modello di riferimento, Struttura del corso, docenti...). Verrà distribuito a tutti i partecipanti un libretto
riassuntivo dei panel presentati,
curato dall’Ordine degli Psicologi in
collaborazione con le scuole di Psicoterapia che hanno aderito all’iniziativa.

Dott.ssa Mara Donatella Fiaschi

Intervento della Presidente del corso
di Laurea in Psicologia, UNIGE
Prof.ssa Patrizia Velotti

Le scuole partecipanti
Centro Clinico Crocetta

Scuola di Psicoterapia Cognitiva.

10.25 Presentazione Sezione Workshop

Istituto Miller

Coordinatrice: Mara Donatella Fiaschi

Scuola di Psicologia e Terapia
Cognitivo-Comportamentale.

10.30 Info scuole

Centro Studi Eteropoiesi

Workshop

S.P.C.

I partecipanti possono visionare i vari stand
delle scuole per informazioni e iscrizione ai workshop
tematici proposti dalle scuole

10.45 - 11.30 1° turno
11.45 - 12.30 2° turno
12.30 Pranzo a buffet offerto dalle scuole
13.45 Info scuole

Workshop
14.15 - 15.00 3° turno
15.15 - 16.00 4° turno
16.00 Conclusioni della Presidente
dell’Ordine e dei Direttori delle Scuole
di Psicoterapia

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Sistemica Familiare.
Sede distaccata presso LOGOS.
Scuola di Psicoterapia Comparata.
Sede di Genova.

Scuola di Psicoterapia Istituzionale
Scuola di Specializzazione a indirizzo
cognitivo-comportamentale.

Il Ruolo Terapeutico di Genova

Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica.

PerFormat

Scuola di specializzazione in Psicoterapia
a indirizzo Analitico Transazionale.

SIPGI

Scuola in Psicoterapia Gestaltica Integrata.

Istituto di Psicoterapia e Scienze
Cognitive

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale.

La partecipazione è libera e gratuita, ma è necessaria l’iscrizione: Mail: eventiordine@ordinepsicologiliguria.it
Per info: segreteria dell’Ordine Tel. 010.541.225 / Mail segreteria@ordinepsicologiliguria.it

