
Scuola
di Specializzazione 
in Psicoterapia

IN COLLABORAZIONE CON 

INFO E ISCRIZIONI SU WWW.GESTALT.IT

AREA PSICOLOGICA ESPERIENZIALE (14 ore)

- Metodologie e tecniche della 
  comunicazione: ascolto attivo e non 
  giudicante

- L'incontro con l'altro ferito: risonanza 
  emotiva e dinamiche psicologiche

- “Avrò cura di te”: i vissuti di onnipotenza e 
  di impotenza dell'operatore di un Centro 
  Antiviolenza

AREA PSICOLOGICA ESPERIENZIALE (14 ore)

- Fenomenologia della violenza, vissuti  
  della vittima e richiesta di aiuto

- E�etti psicologici e psicopatologici
  Resilienza e adattamento creativo: 
  lavoro di empowerment

PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso si svolge in tre moduli per un totale di  42 ore

AREA GIURIDICA (7 ore)

- Normativa in materia di violenza sulle 
  donne in ambito nazionale e 
  internazionale

- Aspetti legali e strumenti giuridici a 
  tutela delle donne (ambito civile, 
  penale e minorile)

- Reato di atti persecutori (Stalking)
- Discussione di casi

AREA SOCIALE (7 ore)

- Il contesto di riferimento: tipologie di violenza 
  sulle donne e minori e stereotipi legati al 
  genere

- Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno 
  a favore di donne e minori vittime di violenza.

- Strumenti operativi: il colloquio, il lavoro di 
  équipe, il progetto. 

- Il lavoro di rete e la dimensione del territorio.

SECONDO MODULO 

TERZO MODULO PRIMO MODULO 

Vito
Agosta

17 novembre 2017
ore 10-18

Lorena
Esposito

18 novembre 2017
ore 10-18

Barbara
Crescimanno

1 dicembre 2017
ore 15-18

2 dicembre 2017
ore 10-18

3 dicembre 2017
ore 09-13

DESTINATARI
Psicologi, psicoterapeuti, educatori, assistenti sociali, 

medici, operatori sanitari, insegnanti, avvocati, membri 
delle forze dell’ordine e, in generale, operatori impegnati 

a vario titolo con vittime di violenza di genere. 
Il corso è a numero chiuso (massimo 25 persone).

ATTESTATO E CREDITI ECM
A conclusione del Corso è prevista una prova finale, 
il cui superamento consentirà di ricevere l'attestato 

del corso e i crediti formativi.

Il corso rilascia n.42 crediti ECM per le seguenti 
professioni: medico, psicologo, educatore professionale, 

terapista occupazionale, assistente sanitario, infermiere, 
tecnico della riabilitazione psichiatrica e medico. Inoltre 

rilascia n.42 crediti per Assistenti Sociali. 
L’Ordine degli Avvocati di Palermo ha riconosciuto 

n.2 crediti formativi per il secondo modulo del corso nella 
giornata del 17/11/2017

COSTI 
Il prezzo del Corso è di € 350 

LUOGO
Istituto di Gestalt HCC Italy, Via Lincoln 19, Palermo

Barbara
Crescimanno

13 ottobre 2017
ore 15-18
14 ottobre 2017
ore 10-18 
15 ottobre 2017
ore 9-13

CON IL PATROCINIO DI


