SEMINARI IN - FORMATIVI APeS
Andria - Edizione 2013 1. Problematiche famigliari e Valutazione delle Competenze genitoriali

nelle procedure di separazione della coppia e di affido dei minori.
Maggio - Giugno 2013 –
2. Il Mal di Vivere : dal Malessere Psico-sociale ai comportamenti
depressivi ed auto - lesivi.
Settembre – Ottobre 2013
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
Psicologi – Psicoterapeuti Esperti che operano professionalmente e quotidianamente a
contatto con molteplici problematiche psico-sociali in Servizi e Strutture Socio-Sanitarie
pubbliche e private.

OBIETTIVO
In questa 2^ Edizione intendiamo , cioè , sviluppare all’interno della nostra Associazione
significativi momenti di approfondimento teorico , di riflessione , di scambio e di confronto
clinico - professionale su due tematiche che negli ultimi anni hanno acquisito sempre piu'
importanza nella Formazione Clinico - Psicologica e Psicoterapeutica dello Psicologo.
L'obiettivo di questa 2^ Edizione 2013 e' perciò quello di fornire al socio Psicologo , attraverso
7 Seminari In-formativi :
 le conoscenze psicologiche teorico – pratiche di base relative alle problematiche della
“ Separazione coniugale “ e del “ Mal di Vivere “ spesso disattese o carenti nella
formazione Universitaria, ma necessarie nella consultazione psicologica .

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

SEDE
I Seminari si svolgeranno, come da programma , presso la sede del Consultorio
Diocesano sita in via Bottego n° 9 – Andria .

METODOLOGIA.
I Seminari avranno valenza teorico-pratica e saranno perciò improntati ad una metodologia
interattiva con discussione caso clinico e/o lavori di piccolo gruppo.
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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI:
1. Nei mesi di maggio e giugno 2013 si svolgeranno quattro
Seminari su :
“ Problematiche famigliari e Valutazione delle Competenze Genitoriali
nei processi di separazione coniugale “.
Nei 4 incontri saranno affrontati alcuni aspetti fondamentali della tematica per cui saranno
richiamati e discussi i concetti basilari relativi :
 alla psicologia ed al ciclo di vita della famiglia, al processo psicologico della separazione
coniugale ed alle sue conseguenze intra – famigliari ed al maltrattamento dei minori ;





alla valutazione delle competenze genitoriali e della personalità dei genitori insieme alla
valutazione dei figli minori per la redazione della perizia in caso di affidamento dei figli
minori ( si farà cenno alle indagini sulle relazioni diadiche e triadiche , sui principi
organizzatori e sui criteri decisionali utili ai fini peritali);
al rapporto tra psicologia e giustizia con particolare riferimento sia al concetto di
“ danno “, inteso come inevitabile conseguenza sulla vita di ognuno degli ‘attori’ della
famiglia in disgregazione, sia alla metodologia valutativa del cosiddetto danno
psicologico, biologico e morale.
In ciascun Incontro sarà presentato e discusso un caso clinico.

2. Nei mesi di settembre e ottobre 2013 si svolgeranno altri tre
Seminari su :
“ Mal di Vivere : dal malessere psico-sociale al comportamento
depressivo ed auto – lesivo “
Nei 3 incontri programmati saranno affrontati aspetti specifici della tematica per cui
saranno richiamati e discussi i concetti basilari relativi :






al malessere psicosociale ed ai fattori scatenanti quella particolare condizione psicoesistenziale caratterizzata da tristezza, scoramento ed adattamento depressivo alla
realtà ( spesso indotta da problemi famigliari, lavorativi, scolastici o affettivi) ;
alla particolare condizione psicopatologica caratterizzata da comportamenti depressivi
più o meno gravi e sintomatici di una vera e propria malattia depressiva;
alla psicodinamica del comportamento aggressivo ed auto-lesivo che spesso tende ad
esitare in comportamenti suicidari.
In ciascun Incontro sarà presentato e discusso un caso clinico.
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CALENDARIO dei SEMINARI
1. “ Problematiche famigliari e Valutazione delle
Genitoriali nei processi di separazione coniugale “.



Lunedì 20 maggio 2013

Competenze

ore 16.00 – 19.30
Dott. Ferrara Filippo

“ Psicologia della famiglia , ciclo di vita e conflitto coniugale ”
Introduce : Dott. Sgarra Antonio
Presentazione programma “ Seminari In – formativi APeS “



Lunedì 27.05.2013

ore 16.00 – 19.30
Dott. ssa Tota Valeria

“ La Consulenza tecnica in tema di affido dei minori ”
Introduce : Dott.ssa Zotti Antonella



Lunedì 03.06.2013

ore 16.00 – 19.30
Dott.ssa Biacchi Enza

“Il maltrattamento del minore in ambito famigliare : dalla rilevazione alla
presa in carico in N.P.I. Discussione di un caso clinico “
Introduce : Dott.ssa Filannino Angela



Lunedì 10.06.2013
Dott.ssa Minenna Adelaide –

ore 9.00 – 12.30
Avv.ssa Di Giulio Eugenia

“ Concetto di “ danno “ psicologico e contestuale valutazione dei
suoi aspetti giuridici, biologici e morali ”
Introduce : Dott.ssa Tota Valeria
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CALENDARIO dei SEMINARI
2. “ Mal di Vivere : dal disagio psico-sociale al comportamento
depressivo ed auto – lesivo “



Lunedì 16 settembre 2013

ore 16.00 – 19.30
Dott. Montrone Antonio

“ Aspetti psicologici del mal di vivere e del disagio psicologico in ambito
scolastico. Discussione caso clinico. ”
Introduce : Dott.ssa Defazio Maria



Lunedì 23 settembre 2013

ore 16.00 – 19.30
Dott. Tota Nunzio

“ La depressione : aspetti teorici e psicodiagnostici. Discussione caso clinico ”
Introduce : Dott.ssa Di Noia Antonietta



Lunedì 07 ottobre 2013

ore 16.00 – 19.30
Dott. Sgarra Antonio

“ Psicodinamica del comportamento aggressivo ed auto-lesivo nei disturbi
depressivi. Discussione caso clinico. ”
Introduce : Dott.ssa Brattoli Lucia
Consegna attestati.
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COSTI . La partecipazione agli incontri è GRATUITA ed è riservata ai soci APeS ai
quali è richiesto solo un modesto contributo spese complessivo di € 20,00.

ISCRIZIONI . Per partecipare agli Incontri bisogna essere iscritti all’APeS :
vedi istruzioni sito www.apespsicologi.it Per informazioni contattare la Segreteria
dell’APeS : e- mail info@apespsicologi.it
oppure telefonare
ai seguenti cellulari 3333988399 – 3203626532 – 3477566441 -

Per iscriversi agli incontri è necessario versare entro il 15.05.2013 tramite bonifico
sul c/c bancario n ° IT61BO760104000000006938629 oppure tramite postagiro
sul c/c postale n° 6938629 intestato a Psicologi e Società - Ricerca e Sudi Psicologici :
-

Euro 80,00 – comprensivi della quota associativa APeS 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 .
L’iscrizione ai Seminari è , infine , perfezionata con l’invio di una e-mail a : - Segreteria
Organizzativa info@apespsicologi.it - in cui si comunica la propria adesione .
-

ATTESTATO . Saranno rilasciati Attestati di partecipazione a tutti i soci iscritti che
avranno conseguito almeno il 75 % di presenza.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Consiglio Direttivo APeS
INTERVENTI di :
Biacchi Enza – Dirigente Psicologa Psicoterapeuta Neuro – Psichiatria Infantile Andria – ASL BT
Brattoli Lucia – Psicologa Psicoterapeuta C.A.V. “ Riscoprirsi ” – Andria – Tesoriera APeS
Defazio Maria - Psicologa Specializzanda in Psicoterapia – Barletta – Socia APeS
Di Giulio Eugenia – Avvocato - Associazione Onlus “ Ad un passo da te “ - FG
Di Noia Antonietta Dirigente 2° liv. Psicologa Psicoterapeuta U.O.P.C. ASL BT – Socia APeS
Filannino Angela – Psicologa Psicoterapeuta – Barletta – C.D. APeS
Ferrara Filippo – Dirigente Psicologo Psicoterapeuta C.F. – Corato - ASL BA
Minenna Adelaide – Psicologa Psicoterapeuta – Associazione Onlus “ Ad un passo da te “ - FG
Montrone Antonio – Dirigente Psicologo Psicoterapeuta Riab. Int. Corato ASL BA Vice-Presid. APeS
Tota Nunzio – Dirigente Psicologo Psicoterapeuta CSM Andria - ASL BT - Socio APeS
Tota Valeria – Psicologa Psicoterapeuta Consultorio Diocesano Andria – Segretaria APeS
Sgarra Antonio – Dirigente Psicologo Psicoterapeuta CSM Andria - ASL BT – Presidente APeS
Zotti Antonella – Psicologa Psicoterapeuta C.A.V: “ Riscoprirsi ”- Andria - C.D. APeS
Il Presidente
Dott. Antonio Sgarra
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