8ª EDIZIONE SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE

il lavoro dello psicologo nei centri
d'accoglienza e nei servizi territoriali
rivolti ai migranti: dalla teoria alla pratica
CORSO ON LINE
Venerdì 11 e Sabato 12 marzo 2022

LIVE MASTERCLASS SU ZOOM

solo 20 posti
disponibili

Un seminario unico nel suo genere, arrivato in pochi mesi alla SETTIMA
edizione e rivolto a psicologi e psicoterapeuti impegnati nel sostegno e
nella presa in carico dei rigufiati nei Centri di Accoglienza o presso i
servizi territoriali rivolti ai migranti.

Venerdì 11 Marzo 2022
14.00 - 15.00

Presentazione del seminario e costituzione del gruppo classe
15.00 - 17.00

Costruire la relazione con l'ospite in un contesto
di personalizzazione dell'accoglienza: sviluppare progetti
diversi per persone diverse tenendo conto del contesto
dell'accoglienza; come presentarsi all'ospite; analisi della
domanda e delle aspettative; lavorare sulla motivazione.

Sabato 12 Marzo 2022
10.00 - 12.00

Costruire l’identità dello psicologo: lo psicologo all’interno
dell’équipe di lavoro e nei servizi territoriali; aspetti
facilitanti e ostacolanti il lavoro; le competenze psicologiche
nel contesto multiculturale; la presa in carico psicologica.
12.00 - 13.00

Il colloquio: la strutturazione del setting e le diverse
tipologie di colloquio (motivazionale, di sostegno, bilancio di
competenze); colloquio formale e informale; modalità
concrete e operative per realizzare il colloquio.

Info e costi
formazione@inmigrazione.it
Tel. 06 2323 6255
www.inmigrazione.it

8ª EDIZIONE SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE

il lavoro dello psicologo nei centri
d'accoglienza e nei servizi territoriali
rivolti ai migranti: dalla teoria alla pratica

11 e 12
Marzo 2022

14.00 - 16.00

La diagnosi psicologica e la relazione come aspetti della
competenza dello psicologo: il senso e il significato della
diagnosi; a chi serve; tipologie diagnostiche.
16.00 - 17.00

Il DPTS e la relazione diagnostica clinica: cosa si scrive e come
strutturarla

IL DOCENTE - Giovino Ginnetti
Psicologo e psicoterapeuta lavora nel settore sociale
con diverse tipologie di utenza e in vari ruoli
professionali.
Con In Migrazione SCS dal 2015.
Con i rifugiati e beneficiari ha lavorato presso il Centro
Polifunzionale Enea del Ministero dell’Interno e del
Comune di Roma e presso il C.A.R.A. di Castelnuovo di
Porto, nell’ambito del progetto “Laboratori per
l’autonomia” della Provincia di Roma e del Ministero
dell’Interno.
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Ha operato a lungo con e per i portatori di handicap sia
fisici che psichici per conto di alcune cooperative sociali
operanti sul territorio del Comune e della Provincia di
Roma. In tale ambito si è occupato di assistenza e di
interazione sociale a favore di persone disabili,
adolescenti e minori inseriti nel contesto scolastico.
Come docente ha svolto attività di formazione d’aula,
nell’ambito di materie psicologiche, per conto delle
seguenti società: I.R.I. Management S.p.A. (Roma),
Albafor S.r.L. (Albano Laziale), E.N.F.A.P. U.I.L.
(Sulmona); e con l'A.S.P.I.C. (Associazione per lo
Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità).
Info e costi

Per partecipare alla OTTAVA EDIZIONE del Seminario "Il lavoro dello psicologo
nei centri di accoglienza" che si svolgerà on line, è necessario inviare la scheda
di iscrizione debitamente compilata insieme alla copia del bonifico effettuato,
all'indirizzo email: formazione@inmigrazione.it
La fattura sarà emessa successivamente al pagamento.

formazione@inmigrazione.it
Tel. 06 2323 6255
www.inmigrazione.it

