ITFS
ORARIO E SEDE DIDATTICA
Le lezioni si svolgeranno presso la
sede dell'Istituto di Terapia Familiare di
Siena, Via dei Termini 6, con i seguenti
orari:

ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE DI SIENA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA FAMILIARE E
RELAZIONALE

Riconosciuta dal M.I.U.R. 27/10/2003 - D.M.
27/10/2003 – G.U. N°272 DEL 22/11/2003

Giovedì 9,30—13,00 / 14,00 – 18,00
Venerdì 9,30 – 18,00
Sabato 9,30 - 18,00

MODALITA' DI ISCRIZIONE
E COSTI
Al Workshop si accede inviando
domanda di partecipazione all'indirizzo
info@itfs.it, allegando un curriculum.
Il costo del Workshop è di
350 euro Iva inclusa
Il modulo del Giovedì mattina sarà
attivato su richiesta, al costo di 50
euro
Eventuali trattamenti agevolati saranno presi in
considerazione individualmente per i
collaboratori dell'ITFS, per allievi ITFS o per ex
allievi, per i membri dell’AITF.

ITFS
Istituto di Terapia Familiare di Siena

Workshop
9-10-11 Maggio 2019
Giovanni Battista Camerini

Organismo certificato Iso 9001:2015
Decreto N 373 del 6/2/2009

Staff ITFS

Adempimento formativo per la permanenza
nell’Albo dei CTU così come richiesto nella
delibera OPT G/01 del 2017

Sede di Siena
Via dei Termini, 6 - 53100 Siena

Tel. e fax 0577/285198
e.mail: info@itfs.it

Sede di Grosseto
Via Matteotti, 29 - 58100 Grosseto
Tel. e fax 0577/285198

E.mail: sedegrosseto@itfs.it

WWW.ITFS.IT

Il minore in ambito civile e
penale.
Le tecniche di ascolto,
l’utilizzo della Doppia Luna
e degli strumenti grafici
proiettivi.

Metodologia e struttura formativa: le tre
giornate sono attentamente studiate per mettere
in grado ogni partecipante di effettuare un
aggiornamento sulla Consulenza tecnica in caso
di separazione e divorzio alla luce della
letteratura più recente. Ogni docente presenterà

Neuropsichiatria infantile presso l’Università di
Padova, psichiatra, neurologo, neuropsichiatra
infantile, Consulente tecnico del Tribunale di
Bologna.

il proprio modello di intervento nei suoi aspetti

Ilaria Garosi: psicologa, psicoterapeuta,

teorici

didatta ITFS, Consulente tecnico del Tribunale

e

metodologici,

utilizzando

Il workshop è organizzato in modo tale da
garantire l’ adempimento formativo e
dunque la permanenza nell’ Albo dei
Consulenti Tecnici di Ufficio così come
richiesto nella delibera OPT G/01 del 2017.

prevalentemente materiale clinico proveniente

Destinatari: Psicologi, medici, psichiatri,
pe da gogis t i, a s s is te nt i s oc ia li,
neuropsichiatri infantili, responsabili di
comunità educative, che a vario titolo si
occupano di problematiche relative alla
consulenza tecnica ed alla perizia
psicologica.

Programma:

Titolo finale: a coloro che avranno
frequentato almeno il 80% del monte ore
complessivo verrà rilasciato l'attestato di
partecipazione al corso. I partecipanti
potranno richiedere il riconoscimento dei
corrispettivi crediti e la conseguente
abbreviazione del percorso formativo
relativo al Corso di Consulenza Tecnica
organizzato ogni anno presso l’ITFS

Giovanni Battista Camerini: docente di

dalla propria esperienza professionale. Ampio
spazio sarà dedicato alle esercitazioni attraverso
l'utilizzazione di videoregistrazioni.

di Siena e Grosseto.
Laura Borgogni: psicologa, psicoterapeuta,
didatta ITFS, Consulente tecnico del Tribunale
di Siena e Grosseto.
Elena Gargano: psicologa, psicoterapeuta,

Giovedì 9 Maggio (mattina/su richiesta): Gli

didatta ITFS, Consulente tecnico del Tribunale

strumenti informatici connessi al PCT - Ilaria

di Livorno.

Garosi

Tommaso

Innocenti:

psicologo,

Giovedì 9 Maggio (pomeriggio): Le tecniche di

psicoterapeuta, didatta ITFS, Consulente

ascolto del minore in ambito civile e penale -

tecnico del Tribunale di Siena e Grosseto

Laura Borgogni
Venerdì 10 Maggio: La Doppia luna e strumenti
grafici

proiettivi

in

consulenza.

Esemplificazioni cliniche - Elena Gargano
Sabato 11 Maggio: L’applicazione del codice
deontologico in ambito civile e penale.
Esemplificazioni cliniche - Giovanni Battista
Camerini e Tommaso Innocenti

