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L’Associazione Fortuna nasce dall’incontro di
un gruppo di professionisti con formazione e
competenze
diverse
nell’ottica
dell’interdisciplinarietà intesa come valore aggiunto all’approccio con le dinamiche sociali.
L’associazione si propone di: promuovere studi,
ricerche e interventi nell’ambito della psicologia
clinica, della Psicoterapia Psicodinamica, delle
Psicologie di Comunità, del Lavoro e delle Organizzazioni, delle scienze affini e delle altre discipline; indire ed organizzare riunioni, convegni, seminari e congressi scientifici sia di carattere nazionale che internazionale; stabilire rapporti
professionali e lavorativi con Enti (pubblici e
privati); stabilire rapporti di reciproca collaborazione con Associazioni, Società ed Istituti, privati e pubblici, italiani o stranieri di discipline affini
o complementari; promuovere attività formative
e didattiche nel settore della Psicologia Clinica,
della Psicoterapia, del Counselling e delle discipline affini, rivolte a persone singole o ad Enti
pubblici o privati; favorire la pubblicazione di
opere a carattere scientifico, attinenti ai fini
dell’Associazione; provvedere essa stessa a pubblicazioni periodiche e non, in conformità alle
finalità istituzionali; stipulare, per le proprie finalità, convenzioni con Enti pubblici o privati;
promuovere attività di consulenza a costi sociali,
rivolte a persone singole o ad Enti pubblici o
privati per favorire rapporti di collaborazione
con soggetti specializzati e qualificati per la risoluzione di problematiche specifiche; provvedere
alla messa in rete delle proprie attività con altre
Associazioni del territorio italiane o straniere per
sostenere la cultura della solidarietà e
dell’accoglienza
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Intervento
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sulle coppie in crisi
*
Docenti:
dr.ssa Amanda Musco
(Psicologo, Psicoterapeuta)
dr. Vincenzo De Blasi
(Psicologo, Psicoterapeuta)

OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CORSO
• Acquisire le conoscenze teoriche relative ad
un modello psicodinamico focalizzato sulla
coppia;
• Acquisire le competenze di base per riconoscere le richieste di aiuto e le problematiche della coppia in crisi;
• Saper attuare le strategie di base per interventi terapeutici efficaci.

STRUTTURA DEL CORSO
•

Utilizzo di una didattica interattiva per
focalizzare i principali contributi alla psicoterapia psicoanalitica di coppia;

•

Utilizzo di una didattica interattiva (role
playing e simulate) nella presentazione di
situazioni cliniche tipiche;

•

Presentazione di casi clinici con approfondimenti teorici ed individuazione di interventi terapeutici;

•

Supervisione di gruppo di interventi di
coppia proposti dai partecipanti.

TERMINI ed ISCRIZIONE
Il Corso è rivolto a studenti e laureati in Psicologia e Medicina, specialisti in Psicologia
Clinica, Psicoterapia, Psichiatria e agli professionisti che lavorano nell’ambito di contesti
socio-assistenziali interessati alla materia. E’
richiesto l’invio del curriculum vitae e professionale da far pervenire alla Segreteria
dell’Associazione Fortuna tramite e-mail,
all’indirizzo:
associazionefortuna@gmail.com

DURATA DEL CORSO
Il Corso avrà la durata di 18 ore, distribuite in
6 incontri pomeridiani, a partire da settembre 2018 fino a novembre 2018, dalle 10.30
alle 12.30, il sabato mattina presso la sede
formativa dell’Associazione Fortuna, in via
delle Spighe 8 in Roma. Oltre alle ore di Corso
sono previste ulteriori 2 ore e 30 minuti per la
verifica delle competenze apprese che avverrà
attraverso esame orale. Al termine del Corso
verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

COSTO
Il costo di partecipazione al Corso è di euro
290, da corrispondere in due rate: 1)
all’iscrizione, entro il 30 settembre 2018 (euro 140); 2) entro il 15 novembre (euro 150).
Le quote di partecipazione dovranno essere
versate tramite bonifico bancario secondo le
coordinate comunicate dalla segreteria.

PROGRAMMA
Modulo 1

Valutazione psicodiagnostica della
richiesta e dei problemi relativi alle
coppie in crisi

Modulo 2
Anamnesi congiunta di coppia: dalla
scelta di coppia al contratto matrimoniale

Modulo 3
Strategie efficaci per superare la
crisi della coppia

Modulo 4

Interventi su coppie con partner
con
psicopatologie

Modulo 5

Supervisione del caso clinico con la
coppia

Modulo 6
Esperienze terapeutiche
con le coppie
Verifica apprendimento
con esame orale

