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NOTIZIE 
 

 IL TERZO NUMERO DEL 2010 DELLA RIVISTA “SCIENZE DELL’INTERAZIONE” 
USCIRA’ A INIZIO DICEMBRE 2010 
 
 

 Stanno per chiudersi le ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI PSICOTERAPIA 
INTERAZIONISTE PER L’ANNO 2010/2011. Per informazioni: Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva: tel. 049/7808204 - Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva: tel.  347/8879031.  
 
 

 CORSO DI PSICOLOGIA GIURIDICA 
 
Il corso è rivolto a professionisti dell’area clinica, socio-psicologica, della salute e 
dell’educazione, che intendono operare o che sono già attivi nei vari settori di 
intervento della psicologia giuridica come periti, consulenti, criminologi, giudici onorari, 
referenti dei Servizi pubblici, di comunità terapeutiche o del privato sociale. In qualità di 
uditori possono partecipare alla formazione riservata agli psicologi e agli psicoterapeuti 
anche laureati in giurisprudenza. 
Il corso privilegia un’impostazione volta a fornire modelli, metodologie e tecniche 
operative utilizzabili in ambito giuridico, civile, penale e minorile, per lo svolgimento di 
attività professionali di consulenza: Consulenza Tecnica d’Ufficio e di Parte, perizie, 
audizioni protette, psicodiagnostica forense; mediazione giudiziaria ed extragiudiziaria; 
interventi rieducativi e di sostegno. 
Il corso è strutturato in unità tematiche che saranno sviluppate sia nei presupposti 
teorici sia nelle ricadute operative. La metodologia didattica comprende lezioni d’aula 
ed esercitazioni pratiche. In particolare, coerentemente con gli obiettivi stabiliti, la 
formazione utilizzerà: studio di casi e simulate, esercitazioni sulle tecniche, analisi di 
esperienze professionali, discussioni di gruppo. 
La didattica, la supervisione e le esercitazioni saranno svolte da docenti di area 
psicologica e giuridica: professori universitari, avvocati psicologi e criminologi esperti 
nel settore della psicologia giuridica.  
Il Corso di qualificazione avrà inizio il 14 novembre 2010 e sarà preceduto da un 
incontro di presentazione che si terrà in data 29 ottobre 2010. Le lezioni in aula si 
articoleranno in 12 giornate prevalentemente di domenica (il calendario definitivo sarà 
fissato con i Partecipanti in occasione del primo incontro di lezione). Gli incontri 
avranno cadenza quindicennale, per un totale di 100 ore + 50 ore di “tirocinio in attività 
pratiche di psicologia giuridica”. 
A conclusione del percorso formativo sarà rilasciato ai laureati in Psicologia un 
attestato del Corso di Psicologia Giuridica, nel quale saranno elencate le competenze 
acquisite. 
La sede è presso l’Istituto di Psicologia e Psicoterapia, via Longhin 83, Padova. 
Per informazioni e iscrizioni: formazione@ist-psicoterapia.it - tel. 347.8879031 
 
 

 CORSO DI PSICOSESSUOLOGIA 
 
Il corso di qualificazione in Psicosessuologia è rivolto a professionisti dell'area clinica, 
socio-psicologica e psicoterapeutica, della salute e dell'educazione che intendono 
operare o che già sono attivi nei vari settori di intervento della psicosessuologia. 
Il corso privilegia un'impostazione volta a fornire modelli, metodologie e tecniche 
operative utilizzabili in ambito clinico ed e' strutturato in unità tematiche che saranno 
sviluppate sia nei presupposti teorici sia nelle ricadute operative. 
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La metodologia didattica comprende lezioni d'aula ed esercitazioni pratiche. In 
particolare, coerentemente con gli obiettivi stabiliti, la formazione utilizzerà: studio di 
casi e simulate, esercitazioni sulle tecniche, analisi di esperienze professionali e 
discussioni di gruppo. 
Il corso avrà inizio il 14 novembre 2010 e sarà preceduto da un incontro di 
presentazione che si terrà in data 29 ottobre 2010. Le lezioni in aula si articoleranno in 
12 giornate, prevalentemente di domenica (il calendario definitivo sarà fissato con i 
Partecipanti in occasione del primo incontro di lezione). Gli incontri avranno cadenza 
quindicennale, per un totale di 100 ore. 
La didattica, la supervisione e le esercitazioni saranno svolte da Docenti di area 
psicologica e di area giuridica: professori universitari, avvocati, psicologi e criminologi 
esperti nel settore della psicologia giuridica. Il coordinamento didattico-formativo è 
curato dal Dott. Radames Biondo. 
A conclusione del percorso formativo sarà rilasciato ai Partecipanti un attestato. 
Per informazioni e iscrizioni: info@psicoterapiacognitiva.it - tel. 347.8879031. 
 
 

 CORSO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 
 
Il corso è rivolto a psicologi e si propone di sviluppare le competenze di gestione più 
idonee a praticare il ruolo di psicologo nelle Istituzioni scolastiche, preparando il 
corsista ad affrontare le molteplici richieste provenienti da tutti gli attori che 
interagiscono in tale contesto. Il corso promuove le competenze dei partecipanti nel 
costruire interventi orientati a intersecare le esigenze dell’Istituzione Scolastica, a 
rilevare le specifiche realtà che in essa si generano e a facilitare la comunità scolastica 
nel raggiungimento dei suoi obiettivi formativi ed educativi. 
La metodologia utilizzata all’interno del percorso formativo stimolerà i partecipanti, 
tramite specifiche proposte didattiche, ad assumere un ruolo attivo e partecipativo. Si 
metteranno in questo modo i corsisti in condizione di trovare una totale coerenza 
metodologica tra il modello utilizzato per il loro processo formativo e quello proposto 
per la costruzione degli interventi scolastici.  
Il corso è strutturato in unità tematiche che saranno sviluppate attraverso 4 moduli di 
lavoro. Modulo 1 – La collocazione professionale dello psicologo nell’Istituzione 
scolastica: legislazione, ruolo, identità, funzioni, interventi attività. Modulo 2 – La 
costruzione di progetti d’intervento scolastici e la valutazione dell’efficacia: fasi, 
obiettivi, metodologie, strategie, strumenti, efficacia. Modulo 3 – La promozione del 
benessere a scuola: gli interventi sul gruppo classe e gli strumenti di lavoro. Modulo 4 
– Dallo spazio d’ascolto ai servizi di psicologia scolastica: la consultazione psicologica 
rivolta a studenti, a insegnanti e a genitori. 
Il Corso di qualificazione avrà inizio il 14 novembre 2010 e sarà preceduto da un 
incontro di presentazione in data 29 ottobre 2010. Le lezioni in aula si articoleranno in 
12 giornate prevalentemente di domenica (il calendario definitivo sarà fissato con i 
Partecipanti in occasione del primo incontro di lezione). Gli incontri avranno cadenza 
quindicennale, per un totale di 100 ore. 
Per informazioni e iscrizioni: info@psicoterapiacognitiva.it - tel. 347.8879031. 
 
 

 CORSO: APPLICAZIONI DEL MODELLO INTERAZIONISTA NEI CONTESTI 
ORGANIZZATIVI DI TIPO AZIENDALE 
 
Un settore nel quale si aprono sempre maggiori possibilità di impiego per la figura dello 
psicologo-psicoterapeuta interazionista è quello aziendale, contesto nel quale i rapidi 
mutamenti dello scenario globale accrescono il bisogno di professionisti in grado di 
sostenere e supportare chi è alla guida delle aziende nel fronteggiamento delle 
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quotidiane situazioni di ansia ed incertezza e al contempo nella pianificazione di azione 
strategiche per il futuro. 
Il corso fornisce modelli, teorie e strumenti per interagire efficacemente con e nei 
contesti organizzativi di tipo aziendale, nelle sfide del cambiamento rapido e 
discontinuo a cui l’attuale scenario di mercato costringe imprenditori, direttori del 
personale e direttori generali. Ispirato ai principi dell’apprendimento dall’esperienza, ha 
un taglio prevalentemente operativo e prevede, accanto a lezioni di tipo frontale, 
esercitazioni, lavori in gruppo, role-playing, simulazioni, analisi dei casi.  
Il corso affronta le tematiche e le applicazioni classiche della psicologia della 
organizzazioni, arricchite e rielaborate alla luce delle premesse teoriche e degli 
strumenti operativi propri dell’approccio interattivo-cognitivo. È rivolto a Psicologi, 
Psicoterapeuti, Laureati in Scienze della Comunicazione, Scienze della Formazione, 
Scienze Politiche, e tutti coloro che intendono o si trovano ad operare in contesti 
organizzativi di tipo aziendale. 
Il corso si articola in 8 incontri intensivi nel fine settimana, con cadenza quindicinale, 
per un totale di 100 ore; è prevista la possibilità di partecipare ad interventi in azienda. 
Per iscriversi i candidati devono inviare una domanda di ammissione e allegare un 
curriculum didattico, scientifico e professionale, o collegarsi ai siti www.ist-
psicoterapia.it, www.psicoterapiacognitiva.it e inviare richiesta di “iscrizione al colloquio 
motivazionale”, indicando un proprio recapito telefonico. 
Per informazioni e adesioni contattare: Istituto di Psicologia e Psicoterapia, Via Longhin 
83 – 35100 Padova, tel/fax: 049-7808204; e-m: info@ist-psicoterapia.it. 
 
 

 SCUOLA DI TEATRO SOCIALE- Isole Comprese Teatro 
 
Esiste un potenziale che è presente e tuttavia sconosciuto, latente e suscettibile di 
essere scoperto, riscoperto e approfondito, al cui interno ognuno dispone di un unico 
strumento: la propria soggettività (Peter Brook). 
C’é una nuova figura nell′ambito del sociale: l′operatore o l′attore che dialoga con la 
diversità utilizzando lo strumento del Teatro. L'Associazione Culturale Teatro 334 – 
Isole Comprese Teatro istituisce in Italia la prima Scuola di Teatro Sociale. Isole 
Comprese offre la possibilità anche ad attori non-attori, in particolare diversamente 
abili, pazienti psichiatrici, ex-tossicodipendenti, di fare un’esperienza di teatro, dando 
voce alla diversità. L’obiettivo generale della Scuola è quello di sviluppare competenze, 
abilità e sensibilità specifiche per la progettazione e realizzazione di interventi di teatro 
sociale. E’ rivolta a giovani, studenti, psicologi, operatori in ambito socio-pedagogico e 
psico-sociale, attori, registi, drammaturghi, insegnanti, educatori, assistenti sociali, 
animatori sociali e socioculturali, mediatori culturali, studenti universitari e in genere a 
tutti coloro che sono interessati a sviluppare una professionalità che coniughi una 
sensibilità psico-sociale ad una competenza teatrale. I corsi avranno inizio a Novembre 
2010 e termineranno a Giugno 2011 (secondo e ultimo Venerdì, Sabato e Domenica di 
ogni mese, più un percorso Teatrale di Formazione in Teatro Sociale). La Scuola è 
diretta da Alessandro Fantechi (regista e attore) e Elena Turchi (psicoterapeuta, 
pedagogista teatrale e attrice) ed ha sede presso il Teatro 334, Via di Brozzi 334 , 
Firenze. 
Per iscriversi inviare curriculum vitae e lettera di motivazione a isolecomprese@tin.it. 
La selezione avverrà previo colloquio motivazionale. 
Per informazioni rivolgersi alla sede operativa, Via Romana 62R Firenze, Tel. e Fax 
++39055223622, Cell.3388403546, 3334123901 oppure inviare un’ e-mail all’indirizzo 
info@scuolateatrosociale.it, o consultare i siti web www.isolecompreseteatro.it e 
www.scuolateatrosociale.it. 
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