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Perché “ Seminari  In - Formativi APeS”. 
 

Con i “Seminari  In - Formativi APeS” la nostra Associazione intende rendere un Servizio a 
tutti i soci in Formazione mettendo a loro disposizione le conoscenze e l’esperienza di Soci 
Esperti che operano professionalmente e quotidianamente  a contatto con le molteplici 
problematiche psico-sociali nei Servizi e nelle strutture socio-sanitarie pubbliche e private. 
 
In questa 1^ edizione intendiamo realizzare momenti di riflessione e di confronto sul tema della 
Valutazione e del Colloquio Clinico nella Consulenza Psicologica che  negli ultimi anni ha 
acquisito sempre piu' importanza quale specifica modalita' di intervento in psicologia clinica.  
 
La Consulenza Psicologica si pone in un territorio esterno, seppure limitrofo , alla psicoterapia, 
ma solitamente non viene fatta oggetto di altrettanta attenzione formativa , nonostante le sue 
molteplici difficolta' di applicazione determinate dalla complessità della domanda, della tipologia 
dell'utenza e dal contesto in cui viene svolta.  
Per questo riteniamo che i “Seminari  In - Formativi APeS” possano costituire per i soci APeS in 
formazione validi e pratici momenti di approfondimento e di scambio professionale. 
 

OBIETTIVO 
L'obiettivo formativo  di questa 1^ Edizione 2012 e' quello di fornire allo Psicologo in formazione :  

 le conoscenze teorico – pratiche di base nel counseling psicologico per meglio accogliere le 
persone e lavorare sulla loro crescita personale. Conoscenze spesso disattese o carenti nella 
formazione Universitaria, ma necessarie per la conduzione sia di un primo colloquio clinico 
che di un articolato intervento consulenziale  in ambito non psicoterapeutico.  

 

DESTINATARI 
Gli incontri sono rivolti ai Soci APeS  in formazione fino ad un massimo di 25 partecipanti. 
 

METODOLOGIA E PROGRAMMA GENERALE  
I Seminari hanno valenza teorico-pratico e la metodologia che si intende adottare prescinde da 
un'unica teoria di riferimento. Si propone , cioè , l'intervento di soci APeS  dall’esperienza , dalla 
formazione e dall'orientamento differenti (psicodinamico, gestalt e analisi transazionale, sistemico - 
famigliare), con una metodologia interattiva attraverso esercitazioni, simulate e lavori di 
piccolo gruppo. Il programma si articolerà in 3 Moduli per complessivi 7 (sette ) incontri centrati 
sui seguenti aspetti fondamentali della consulenza psicologica :  
 

1) Comunicazione ed aspetti relazionali della consulenza psicologica.  
     Saranno richiamati e discussi anche i concetti basilari di salute, di malattia e di benessere in  
    Psicologia Clinica. 
 

2) Diagnosi Psicologica e colloquio Clinico.  
    Definizione , strumenti, tecniche ed obiettivi della diagnosi psicologica . Verranno richiamati i   
    principali elementi costitutivi del colloquio clinico, le sue  fasi fondamentali e gli strumenti più  
    adatti nella conduzione del primo colloquio.         
 

3) La Consulenza in Psicologia clinica : casi e tipologia di utenti 
    Si discuterà l’approccio consulenziale applicato a tipologie di pazienti diversi  per età e per   
    problematica psicologica con simulate e casistica. 



SEDE   
I Seminari  si svolgeranno nel mese di aprile 2012 presso la sede del Consultorio    
Diocesano sita in via Bottego n° 9 – Andria . 
 
 

                                                   CALENDARIO dei SEMINARI 
  

                 1° Modulo      La Consulenza Psicologica 

  Lunedì 02 aprile 2012                                                        ore 16.00 – 19.00                                                                                                                           
                                                           Dott. Sgarra Antonio  

         Comunicazione ed aspetti relazionali della Consulenza Psicologica. 
 

                                            Chairman : Dott. Montrone Antonio 
                   Presentazione programma “ Seminari  In – formativi APeS “ 

 
       

                     2° Modulo    Diagnosi psicologica e colloquio clinico 

  Mercoledì 11 aprile 2012                                                   ore 16.00 – 20.00                                                                                    
                                                      Dott.ssa Di Noia Antonietta  
            La Diagnosi Psicologica : definizione , strumenti, tecniche, obiettivi.   
  

                                                      Dott.  Malcangio Nicola  
                               Il Colloquio Clinico - Psicologico e le sue fasi.  
    

                                             Chairman : Dott. Sgarra Antonio 

 
 

             3° Modulo   La Valutazione clinica. Casi e tipologia di utenti                                           

  Venerdì 13 aprile 2012                                                      ore 16.00 – 19.00   
                                                           Dott. Tota Nunzio  
                 La Valutazione dell’adulto con psicopatologia clinico – psichiatrica 
 

                                                   Chairman : Dott.ssa Tota Valeria 
 

  Lunedì 16 aprile 2012                                                        ore 16.00 – 20.00                      
                                    Dott.ssa Difranco Vincenza  -   Dott. Gaeta Nicola  
         La Valutazione delle relazioni nella consulenza di situazioni multiproblematiche 
 

                                                    Chairman : Dott.ssa Brattoli Lucia 
 

  Venerdì 20 aprile 2012                                                       ore 16.00 – 19.00                                                   
                                                             Dott. Montrone Antonio  

Valutazione ed integrazione del minore diversamente abile in ambito scolastico 
 

                                                    Chairman : Dott.ssa Filannino Angela 
 

  Venerdì 27 aprile 2012                                                       ore 16.00 – 19.00          
                                                           Dott.ssa Milano Maria  

                    La Valutazione della coppia nell’adozione di un minore 
 
                                                    Chairman : Dott.ssa Zotti Antonella 
 

  Lunedì 30 aprile 2012                                                         ore 16.00 – 20.00         
                                                    Dott.ssa Dell’Olio Maria  
Valutazione e riabilitazione dell’adulto e dell’anziano con disturbi neuropsicologici 

          

                                                    Chairman : Dott. Sgarra Antonio 
                          Conclusione del Corso. Rilascio Attestati di partecipazione 



COSTI  
La partecipazione ai incontri  è GRATUITO ed è riservato ai soci APeS ai quali è richiesto 
solo un modesto contributo spese complessivo di € 20,00.   
 

ISCRIZIONI 
Per partecipare  al corso bisogna essere iscritti all’APeS : vedi istruzioni sito                
                                                         www.apespsicologi.it   
 

          Per iscriversi agli incontri è necessario versare entro il 28.03.2012 tramite bonifico sul  
c/c n ° IT61BO760104000000006938629 oppure tramite postagiro su c/c postale n° 6938629 
intestato a Psicologia e Società  Ricerca e Sudi Psicologici 
 

- Euro 80,00 – comprensivi della quota associativa e del contributo spese di euro 20,00 per 
la partecipazione a tutti i seminari -  da parte di coloro che non sono soci APeS ; 

 
- Euro 20,00 - quale esclusivo contributo spese per la partecipazione a tutti gli incontri  
      programmati - da parte di coloro che sono già soci APeS . 

 
                                 Per informazioni contattare la Segreteria dell’APeS :  

- via mail a infoapespsicologi@.it            oppure  
- ai seguenti cellurari 3333988399 – 3203626532 – 3477566441 - 3386073685 

 

ATTESTATO 
Saranno rilasciati Attestati di partecipazione a tutti i soci iscritti che avranno totalizzato 
almeno l’80% di presenza. 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Dott. Antonio Sgarra – Presidente APeS  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Consiglio Direttivo  APeS 
                                                                                                                                                

INTERVENTI  di :  
 

Brattoli Lucia – Psicologa - Psicoterapeuta C.A.V.  “ Riscoprirsi” Andria 
 

Dell’Olio Maria – Dirigente Psicologa – Psicoterapeuta CSM Trani – ASL BT 
 

Difranco Vincenza – Dirigente Psicologa – Psicoterapeuta  C.F. Bisceglie - ASL BT- 
 

Di Noia Antonella – Psicologa - Psicoterapeuta Direttore U.O.P.C. ASL BT 
 

Filannino Angela – Psicologa - Psicoterapeuta Barletta 
 

Gaeta Nicola – Dirigente Psicologo - Psicoterapeuta  Ser.T  Trani – ASL BT - 
 

Malcangio Nicola – Dirigente Psicologo – Psicoterapeuta CSM Canosa -  ASL BT - 
 

Milano Maria – Dirigente Psicologa - Psicoterapeuta C.F. Andria – ASL BT - 
 

Montrone Antonio – Dirigente Psicologo – Psicoterapeuta Ser. Riab. Int. Corato ASL BA 
 

Tota Nunzio – Dirigente Psicologo - Psicoterapeuta CSM Andria ASL BT 
 

Tota Valeria – Psicologa - Psicoterapeuta Consultorio Diocesano Andria 
 

Sgarra Antonio – Dirigente Psicologo - Psicoterapeuta  CSM Andria - ASL BT                                           
 

Zotti Antonella – Psicologa - Psicoterapeuta C.A.V: “Riscoprirsi” Andria                                                              
  

                            Associazione Psicologi e Società 
                            Ricerca e Studi Psicologi                                                                   

http://www.apespsicologi/

