METODOLOGIA
Psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali di consultori
16-2-2015 - dalle 10:00 alle 17:00
centro TIAMA - via G.B. Piazzetta 2 - Milano

Il seminario sarà organizzato con
presentazione di casi.

lezione frontale, lavori di gruppo e

FINALITA’ E OBIETTIVI
Fornire contributi in merito al trattamento psicologico delle separazioni
coniugali riguardo alla prevenzione, all’accompagnamento e alla tutela dei figli.

euro 90,00
ASPETTI ORGANIZZATIVI
La sede del corso è presso: Centro TIAMA – Via G. B. Piazzetta, 2 - Milano.
PRESENTAZIONE

L’orario del seminario è dalle ore 10:00 alle ore 17:00 (con un’ora di pausa).

Le separazioni coniugali (o dopo una significativa convivenza) sono in forte
aumento, sia di fatto che formalmente. Spesso ci si chiede se chi si separa
non ha perso qualche occasione per non arrivare ad una situazione tanto
ultimativa. Molte volte si assiste a separazioni aspre e senza esclusione di
colpi.

Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Formazione, entro dieci giorni
dall’inizio del Corso. Le iscrizioni saranno accolte, tramite apposito modulo,
fino al limite massimo previsto, secondo l’ordine cronologico di
presentazione.

Quando poi ci sono figli, uno dei temi di fondo, è quello del proteggerli e del
danneggiarli il meno possibile e di avviare un regime di regolazione dei
tempi di vita presso i genitori che li garantisca. Ma prima ancora occorre
passare per una corretta informazione sulle ragioni delle separazione.
Docente: Dante Ghezzi, psicologo e psicoterapeuta

L’iscritto è tenuto a versare la quota di partecipazione all’atto
dell’iscrizione, mediante bonifico bancario a:
LA STRADA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, presso BANCA PROSSIMA
IBAN IT 48 I 03359 016001 00000002788
BIC/SWIFT: BCITITMX
CAUSALE: nome e cognome dell’iscritto e titolo del corso/seminario

Di seguito dovrà inviare via fax
(02/57401701) o via mail
(formazione@lastrada.it) copia dello stesso alla segreteria.
Successivamente, sarà recapitata una comunicazione di conferma
iscrizione all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
E’ prevista l’attribuzione di punteggi ECM nella misura in cui sarà
definito dal Ministero della Salute e l’accreditamento presso l’ordine
degli assistenti sociali.
Si informa che il corso verrà attivato al raggiungimento minimo degli
iscritti. Dieci giorni prima, gli iscritti riceveranno una conferma
dell'effettivo inizio del corso. La quota di partecipazione non verrà
restituita in caso di disdetta avvenuta dopo la comunicazione di
conferma di avvio.
CONTATTI
Per informazioni contattare il centro TIAMA: Tel. 02/70633381 o la
segreteria della formazione 02/55213838
– Fax. 02/70634866 02/57401701, e-mail formazione@lastrada.it.
Per iscrizioni: inviare il modulo apposito via fax (02/57401701) o via mail
formazione@lastrada.it.

