Anno 2020 CORSO DI ALTA
FORMAZIONE
Psicologia forense con
specifici approfondimenti in
ambito familiare e

lavorativo
Crediti ECM per Medici e Psicologi:
30
Il corso è un requisito utile per
l’iscrizione all’Albo dei Consulenti
Tecnici del Tribunale
Durata: 4 weekend, ore 64
22-23 Febbraio
7-8 Marzo
21-22 Marzo
18-19 Aprile
Sede: Via Carlo Botta 25, SIPRe,
Milano
Il presente Corso è articolato in 16
moduli da mezza giornata l’uno, gli
incontri si svolgono nei giorni di
Sabato e Domenica, h 9.30-13.30
e 14.30-18.30; il Corso offre
una
formazione
teorico-

pratica nel campo della Psicologia forense
con una visione prospettica finalizzata a
proporre interventi
che promuovano lo sviluppo del singolo e del
contesto gruppale, arricchendo la formazione
con moduli specifici riguardo la sfera familiare
e lavorativa. Il focus è relazionale e clinico e si
focalizza sull’acquisizione di competenze utili a
raccogliere osservazioni cliniche complete in
merito al singolo ed il contesto gruppale,
famigliare e lavorativo al fine di stilare una
perizia con visione prospettica; infatti il Corso è
utile per affrontare un ampio ventaglio di
perizie e proporre ipotesi di intervento che
supportino l’evoluzione della situazione
relazionale.
In sintesi il Corso fornirà competenze utili per
effettuare Consulenze Tecniche d’Ufficio o di
Parte, in attività libero professionale, con
particolare attenzione alla relazione con il
Soggetto, il suo funzionamento e le traiettorie
di sviluppo.
Docenti:
Daniela Nicodemo
Emanuele Saita
Enrico Vincenti
Floriana Irtelli
Massimo Fontana
Romina Coin
Valeria La Via
Con Ecm 1200 esterni, 880 Soci SIPRe,
aggregati, studenti.
Senza Ecm 1000 esterni, 800 Soci SIPRe,
aggregati, studenti.
Il Corso è aperto a Medici e Psicologi e
promuove le conoscenze necessarie per saper
orientare in modo ottimale il proprio operato
nei casi di specie.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
www.sipreonline.it
Mail referentewebsipre@gmail.com
30% all’iscrizione Saldo entro il 16 Gennaio 2020
Le lezioni si terranno presso SIPRe

