
LA RELAZIONE CHE CURA 
NELL’ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

ED EDUCATIVA: 
ASPETTI PSICOLOGICI DELLA 

RELAZIONE D’AIUTO. 
IL MODELLO DELLA GESTALT THERAPY

SEDE VENEZIA

PROGRAMMA
(dal 12 settembre 2020)

Corso di alta formazione 2020-2022
(a numero chiuso)

Corso in fase di accreditamento ECM per:
Psicologi
Psicoterapeuti
Medici (Psichiatria, NPI, Neurologia, Pediatria, MG)
Infermieri
Biologi
Fisioterapisti
Educatori professionali
Logopedisti
Tecnici della riabilitazione psichiatrica
Terapisti della neuro psicomotricità dell’età 
evolutiva

Possono partecipare come uditori:
Qualifiche professionali non sanitarie
Laurea triennale in Psicologia

4 moduli
Richiesti 31 crediti ECM per singolo modulo

QUOTE DI ISCRIZIONE
singolo modulo
€ 420 + iva
€ 350 + iva per ex allievi, didatti Gtk e uditori
€ 300 + iva per affiliati Gtk Community



PRIMO MODULO (48 ore, 4 seminari da 12 ore)
Grammatica della comunicazione nelle relazioni d’aiuto

settembre / dicembre 2020 

12-13 settembre 2020
La comunicazione e l’intervento efficace nelle relazioni di aiuto 
Dott.ssa Irene Di Raimondo

24-25 ottobre  2020
Il colloquio nelle diverse professioni sanitarie
Dott. Giovanni Turra

14-15 novembre 2020
Il corpo e l’intercorporeità nella relazione di cura
Dott.ssa Lucia Marchiori

5-6 dicembre 2020 
La qualità  della relazione nella comunicazione  dell’evento  malattia, dalla diagnosi alle diverse fasi del de-
corso
Dott.ssa Camilla De Cecco

SECONDO MODULO (48 ore, 4 seminari da 12 ore)
La relazione che cura nelle professioni sanitarie ed educative

gennaio / aprile 2021*

gennaio 2021
Il vissuto all’evento malattia nei pazienti e nei familiari

febbraio 2021
La gestione dell’evento malattia, nell’équipe sanitaria: prospettiva gestaltica

marzo 2021
Patologie degenerative, dalla diagnosi alle diverse fasi del decorso

aprile 2021
Accompagnamento al fine vita  

*Presto sarà disponibile on-line il programma definifivo. 



TERZO MODULO (48 ore, 4 seminari da 12 ore)
La relazione d’aiuto con le coppie, le famiglie, i gruppI

settembre / dicembre 2021*

settembre 2021
Le fasi del ciclo di vita: caratteristiche per un positivo incontro 

ottobre 2021
Il prendersi cura delle relazioni  familiari per una  efficace compliance (coniugalità, cogenitorialità, fratria)

novembre 2021
Il paradigma della cocentralità per il lavoro dei  gruppi professionali

dicembre 2021
Dal lavoro di équipe al gruppo curante: burn out nelle professioni sanitarie

*Presto sarà disponibile on-line il programma definifivo. 

QUARTO MODULO (48 ore, 4 seminari da 12 ore)
Il sostegno specifico nelle diverse fasi del ciclo vitale

gennaio / aprile 2022*

gennaio 2022
L’intervento con i bambini e con gli adolescenti

febbraio 2022
L’intervento con l’anziano

marzo 2022
L’intervento multidisciplinare con le disabilità e/o le demenze

aprile 2022
La cura nelle comunità . La prospettiva della Psicologia di Comunità in ambito sanitario (progettazione di 
interventi di prevenzione e promozione del benessere)

*Presto sarà disponibile on-line il programma definifivo. 


