CENTRO DI
PSICOTERAPIA
E SCIENZE UMANE
Il Centro di Psicoterapia e Scienze
Umane “C.P.S.” diretto dal Prof.
Corrado Bogliolo e dal Dott. Renato Capacci, si costituisce a Rimini
nel 1993. Il Centro, fin dalla sua
fondazione, raccoglie l’esperienza
di un significativo gruppo di psicologi, psichiatri e psicoterapeuti
delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche operanti da tempo
nell’area della attività clinica, della formazione psicologica e della
ricerca sia in campo pubblico che
privato. Le aree d’ intervento della
struttura si articolano sul versante
del lavoro clinico e dell’attività di
formazione specialistica ad orientamento sistemico-relazonale.

Per Iscriversi
Centro di Psicoterapia
e Scienze Umane
RIMINI
Via Tempio Malatestiano, 35
Via Emilia, 102/E
Tel: 0541.23812
info@cpsrimini.it

Coordinatore
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Dott. Giuseppe Barilari
tel. +39 347 41 53 704
giuseppe.barilari@gmail.com

Educare
alla Interculturalità

Inizio dei corsi
Il Corso è annuale e prevede
12 incontri di 8 ore ciascuno
a cadenza mensile, sempre il
sabato dalle 9 alle 13 e dalle
14 alle 18.
Inizio corsi ad ottobre
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competenze teoriche,
metodologiche e didattiche
per LO svolgimento dei processi
di formazione interculturale

CORSO ANNUALE
DI FORMAZIONE POST LAUREA

Obiettivo del corso

Il Corso di “Educazione all’Intercultura” si propone di rispondere
al crescente bisogno di formazione su temi e problemi che emergono
come conseguenza dei flussi migratori. L’obiettivo principale è quello
di sviluppare le competenze teoriche e soprattutto metodologiche
e didattiche necessarie per un corretto svolgimento dei processi di
formazione interculturale. Il percorso formativo riguarderà aspetti
culturali, pedagogici, psicologici e didattici finalizzati all’aggiornamento
e alla qualificazione degli operatori, che si occupano di immigrati ai
diversi livelli di età, al fine di consentire l’inserimento dei soggetti
stranieri e la diffusione di ambiti di accoglienza fra gli italiani.

Incontri
Il corso, della durata annuale,
prevede 12 incontri di 8 ore
ciascuno. E’ previsto un lavoro
finale concordato con i docenti.
La frequenza è obbligatoria per
l’80% delle ore totaliattività di
Supervisione.

Temi trattati

(1) Fenomeno migratorio dall’Italia
e verso di essa

(2) Il processo migratorio
(3) Le strutture familiari nel nuovo
contesto multietnico
(4) L’impatto psicologico del
processo migratorio
(5) La migrazione traumatica e i
processi di resilienza possibile
(6) La “seconda generazione” tra
infanzia e adolescenza
(7) L’approccio transculturale nella
relazione di aiuto
(8) La dimensione transculturale
nell’approccio sistemico relazionale
(9) La mediazione linguisticoculturale
(10) Elementi di antropologia
(11) Incontri di supervisione

Destinatari
Il Corso è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti, Assistenti Sociali,
Educatori Sociali, Educatori Professionali, Medici, Volontari e
a tutti coloro che sono impegnati o che hanno a che fare con la
dimensione interculturale in ogni sua forma sia professionale
che volontaristica.

Modalità Didattica
Il modello didattico utilizzato è quello prassi-teoria-prassi il cui
focus è centrato sulla dimensione esperienziale e pratica del
percorso di formazione attraverso. La Metodologia Didattica
che sarà utilizzata è basata su lezioni teoriche frontali,
esercitazioni, analisi di casi, lavori esperienziali di gruppo,
simulate e role playing e attività di Supervisione.

Temi affrontati

Modalità Didattica

Docenti
Giuseppe Barilari

Psicologo e Psicoterapeuta, Responsabile
Comunità Educativa per minorenni

Andrea Canevaro

Professore di Didattica e Pedagogia
Speciale presso l’Ateneo di Bologna

Renato Capacci

Psicologo e Psicoterapeuta, Direttore del
Centro di Psicoterapia e Scienze Umane
di Rimini

Dario Capone

Elena Malaguti

Pedagogista, psicologa e psicoterapeuta.
Professore associato Dip. Scienze
dell’Educazione

Bruno Riccio

Professore Associato, Dip. Scienze
dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”

Elma Sukaj

Psicologa e Psicoterapeuta, Mediatrice
Famigliare

Federica Tarabusi

Ricercatrice, Dip. Scienze
Vicedirettore IPR: Istituto di Psicoterapia dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”
Relazionale di Pisa

Annibale Fanali

Psichiatra e Psicoterapeuta Sistemico
Relazionale

Cecilia Gallotti

William Zavoli

Psicologo e Psicoterapeuta, Responsabile
Comunità Educative

Marta Castiglioni

Docente di Antropologia Culturale

Docente di Antropologia Culturale e
Sociologia dei Processi Culturali

Alain Goussot

Interverranno:

Professore di Pedagogia speciale presso
l’Ateneo di Bologna

Responsabili di Servizi Sociali Territoriali
Assistenti Sociali
Giudici Onorari
Avvocati

