Le Trame dei Legami Familiari

Obiettivo

Corso di Formazione 2008
Acquisizione di un Modello Psico evolutivo per la “cura” delle Relazioni Familiari.
Obiettivo della formazione teorico esperenziale è l’apprendimento di
un modello psico -evolutivo per la
“cura” delle relazioni familiari.

Corso di Formazione

Il
percorso
si
basa
sull’interpretazione di produzioni
grafiche quali i disegni e la scrittura
dell’individuo e della famiglia fino a
costruire un genogramma grafico.
Il genogramma grafico si configura
come quadro d’insieme di appartenenze sia nella dimensione verticale dei legami trigenerazionali sia in
quella orizzontale delle relazioni
sociali secondo la formula:
poiché Sono stato Noi siamo stati
poiché Io sono Noi siamo
perciò Io sarò Noi saremo
Il modello ed il consequenziale metodo assumono quindi valore diagnostico-conoscitivo e operativo
preventivo,nella misura in cui offrono la possibilità all’individuo di ricollocarsi nel proprio sistema di
relazioni originarie e ricollegarsi
ad una rete sociale di interdipendenza, aprendosi agli altri e riconoscendoli.

Le Trame dei Legami
Familiari
II° Edizione 2008
Napoli,Via A.Manzoni 26/b,80127
tel.081-7146362, e -mail:isppref@ itb.it
Il Corso che si terrà nei giorni
stabiliti, dalle ore 9 alle ore 18, è
rivolto ad Operatori clinici interessati
ad approfondire le tematiche relative
all’infanzia e all’adolescenza
Per informazioni rivolgersi alla
Segreteria tecnica -organizzativa
presso l’isppref, dal lunedì al venerdì
ore 16-19:
Florinda,tel.0817146362,3398177526
Marzia cell.3471712463
griffee@libero.it

Sono stati assegnati 39 crediti
ECM per psicologi clinici .
Costo del corso €450,00.
Sconto del 10%per allievi ed ex
allievi dell’ISPPREF

Acquisizione di un
Modello Psicoevolutivo
per la “Cura” delle Relazioni Familiari
39 crediti ECM per psicologi clinici

A cura di “GRIFFEE”
Gruppo Ricerca Intervento
per le Famiglie con Figli in età evolutiva

Le Trame dei Legami Familiari

Le Trame dei Legami Familiari
Programma

Programma
27 Settembre
“Tracce grafiche dell’albero
della memoria”
Teoria dell’evoluzione del tratto grafico dal punto al disegno (Kandinsky,
scarabocchio, disegno rappresentativo).
18 ottobre
“Dal disegno alla scrittura”
La scrittura: significato relazionale sociale.
Cenni sul metodo di interpretazione
della scrittura
25 ottobre
“DNA grafico,genogramma e
scritture familiari”

15 Novembre
“IL Genogramma grafologico”
Interpretazione congiunta delle scritture familiari, utilizzando il materiale
prodotto dal gruppo.
L’Albero grafico della famiglia
29 Novembre
“Presentazione del modello
Psicoevolutivo ”
Scrittura, Disegno e Genogramma
12 Dicembre
“Modello Psicoevolutivo:
applicazioni”
Scrittura, Disegno e Genogramma

Disegno:storie di famiglia e storie
del gruppo nel disegno congiunto.
Scrittura: il “DNA grafico”, individuazione e appartenenza.

19 Dicembre

8 novembre

Utilizzo del metodo proposto, nella
supervisione di storie trigenerazionali in contesti diversi. Modello Psicoevolutivo: applicazioni, analisi di
casi clinici.
Discussione e Valutazione
in gruppo.

“Il

genogramma: il disegno del
legame fra generazioni ”

Cenni teorici , Interpretazione grafica
dei genogrammi prodotti dal gruppo

“Supervisione di storie
trigenerazionali”

Il Corso è curato da didatti psicoterapeuti familiari dell’ISPPREF, da sempre professionalmente impegnati nella
ricerca intervento sulle relazioni familiari e sociali che partono dal bambino,considerandolo il “punto 0” della
vita:
Cecilia Cocchiaro,
Neuropsichiatra
infantile,psicoterapeuta sistemico relazionale,specialista ambulatoriale presso le
ASL NA 3 e NA1 con incarichi professionali relativamente all’Handicap e al
disagio
dell’infanzia
e
dell’adolescenza, ha acquisito particolari competenze nella psicodiagnosi
relazionale in età evolutiva
Anna Federica Fava Del Piano,
Psicologa della scrittura, esperta
nell’analisi delle scritture familiari, mediatrice e consulente per i nuclei familiari multiproblematici presso il Centro
per le Famiglie di Napoli.
Silvana Madìa,
Neuropsichiatra infantile, socio ordinario e didatta isppref,da sempre impegnata nelle relazioni di cura e di ricerca
clinica per le situazioni di disagio psicofisico in età evolutiva, attualmente
responsabile della struttura dipartimentale “progetti innovativi e famiglie”
della ASL NA 1.
Rossella Sanges,
Psicologa clinica, esperta nella presa
in carico di famiglie ad alta conflittualità, ha svolto la sua attività in ambito
ospedaliero,riabilitativo,attualmente
consulente psicoterapeuta presso il
Centro per le Famiglie .

Napoli 3 luglio 2008
Gentile Collega,
siamo lieti di presentare la seconda edizione 2008 del corso di formazione “ Le trame dei legami familiari”, la cui data di inizio è fissata per il 27 settembre, informandola che sono stati assegnati 39 crediti formativi ECM per la figura di psicologo clinico.
Il corso è curato dal Gruppo Ricerca e Intervento “ GRIFFEE ” dell’Isppref, ed è rivolto, oltre che agli
psicologi e ai medici, anche ad operatori psicosocioeducativi. Propone un approccio alle tematiche
delle Famiglie con figli in età evolutiva, attraverso l’osservazione della crescita del Bambino integrata all’osservazione dell’evoluzione della sua Famiglia lungo il percorso di appartenenza storica e
sociale.
Per l’iscrizione e per ogni informazione puoi contattare, presso la segreteria organizzativa
dell’Isppref, Marzia e Florinda dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ai numeri
081.7146362 , 3471712463, 3398177526 e -mail: griffee@libero.it , isppref@itb.it
Cordiali Saluti

Per il Gruppo Griffee
Silvana Madìa

