UOC Psicologia Clinica e di Comunità
ASL Parma
Centro Famiglie
Responsabile Dott. Antonio Restori
Viale Fratti 32/a PARMA tel 0521.396987

Seminario
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L'urgenza in psicologia: un'esperienza di intervento sulla crisi
Seminario webinar

In collaborazione con L’Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata di Parma e Siracusa e
l’Associazione APS Coinetica

Obiettivo della giornata webinar è portare a conoscenza buone pratiche per la gestione dell’Urgenza
in ambito clinico ed in modo particolare nella disciplina della Psicologia e Psicoterapia.
La giornata sarà condotta da Giuseppe Cersosimo psicologo e psicoterapeuta, che ha avviato nel
2013 a Milano un servizio di Urgenza Psicologica, e che si è poi allargato ad altre città della
Lombardia.
Il Servizio di Urgenza Psicologica è nato a Milano nell’aprile del 2013 grazie alla volontà della
Presidenza Regionale della Lombardia di Croce Rossa Italiana, dalla fondamentale collaborazione
dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e da un piccolo contributo iniziale della Fondazione
Cariplo.
Durante le prime tre ore del seminario verranno delineate le premesse scientifiche costitutive del
progetto, approfondendo le differenze tra trattamenti in urgenza e emergenza, il lavoro di rete, di
prossimità, e i possibili sviluppi dell’esperienza su territori più vasti.
Nel pomeriggio verrà esposto il progetto in pratica con attività di tipo esperienziale.
Relatori invitati
Pietro Pellegrini Direttore del DAISM-DP dell’Asl di Parma
Mirco Moroni Direttore scientifico Idipsi,
Anahi Alzapiedi, Direttore UOC di Psicologia Clinica e Comunità Asl Parma
Antonio Restori, Responsabile del Centro di Terapia della Famiglia dell’Asl di Parma
Giuseppe Cersosimo Psicologo e Psicoterapeuta. È docente del Centro Milanese di Terapia della Famiglia

Programma Venerdi 9 Aprile
Durante l’intero seminario saranno possibili interazioni con gli iscritti e il relatore, Giuseppe
Cersosimo, affiancato nella conduzione da Antonio Restori
10.00 Apertura con Pietro Pellegrini, Anahi Alzapiedi e Mirco Moroni.
10.15 inizio seminario: premesse scientifiche del progetto di Urgenza Psicologica
11.30 pausa
11.45 Il progetto “Otto anni di attività: i percorsi, le risorse, la valutazione sugli esiti”
13.00 pausa
14.00 Il progetto in pratica. Workshop esperienziale.
15.30 Esperienze cliniche. Vincoli e possibilità.
17.00 fine lavori
Il convegno è rivolto a operatori socio-sanitari, operatori nelle relazioni d’aiuto,
E’ necessaria l'iscrizione per ottenere l’accesso alla piattaforma ZOOM
Per informazioni o iscrizioni scrivere a segreteria.ctf@ausl.pr.it
oppure telefonare alla segreteria del Centro di terapia della famiglia dell’Asl di Parma
Tel . 0521.396987
Sono stati richiesti i crediti formativi

Modulo di iscrizione
da spedire all'indirizzo segreteria.ctf@ausl.pr.it
Nome
Cognome
Professione
Telefono:
e-mail:

!-operatore servizi socio-sanitari
!-operatore nelle relazioni di aiuto
!-altro (specificare…………………………………………………………)
Ente/Servizio di appartenenza

