
LUCCA/PADOVA
Gestire riunioni. «Condurre riu-
nioni efficaci» è il titolo della pro-
posta formativa di MartiniAsso-
ciati che si terrà a Padova il 18
e 19 gennaio e a Lucca il 25 e
26 gennaio. L’obiettivo è quello
di fornire un inquadramento teo-
rico-metodologico e strumenti
operativi per gestire in modo ef-
ficace diversi tipi di riunioni. Per
informazioni: MartiniAssociati -
p.za Curtatone 147 - 55100
Lucca - tel. 0583 493681 - fax
0583 464798 - info@martinias-
sociati.it 

BRESCIA
Supporto alla genitorialità. Da
gennaio a maggio è in program-
ma a Brescia il percorso forma-
tivo «La famiglia protagonista e
il sostegno alla genitorialità», or-
ganizzato dall’associazione Arie-
le. Il corso si basa sull’appren-
dimento di tecniche e strumenti
psicosocioanalitici di supporto
alla genitorialità individuale,
gruppale e istituzionale. Per infor-
mazioni: Ariele - via S. Bartolo-
meo 15 - 25128 Brescia - tel./fax
030 381499 - psicoterapia@arie-
le.info

PIACENZA
Sostare nel conflitto. È possibile
considerare il conflitto come pro-
cesso che struttura i legami? È
questa la domanda da cui parte
il corso di formazione in consu-
lenza maieutica nella gestione
dei conflitti dal titolo «Sostare nel
conflitto». Il percorso, organiz-
zato dal Centro psicopedagogi-
co per la pace e la gestione dei
conflitti di Piacenza, inizierà l’8
febbraio. Per informazioni: Cen-
tro psicopedagogico per la pace
- via Campagna 83 - 29100 Pia-
cenza - tel./fax 0523 498594 -
specializzazione@cppp.it

MILANO
Valutare la formazione. Il 12
gennaio il Centro di psicologia

e analisi transazionale di Mila-
no organizza a Milano il semi-
nario «Qualità della formazio-
ne: criteri di valutazione e con-
tributo della ricerca». La giornata
di studio sarà dedicata ai crite-
ri di formazione e ai processi di
valutazione delle competenze
professionali di psicoterapeuti e
counsellor. Per informazioni: Cen-
tro di psicologia e analisi tran-
sazionale - via Archimede 127
- 20129 Milano - tel. 02
70127021 - fax 02 70127022
- at.mi@centropsi.it

TRENTO
Disabilità intellettiva. Si svolgerà
a Trento tra gennaio e maggio
il ventisettesimo corso annuale
Erickson su analisi e modifica-
zione del comportamento di per-
sone con disabilità intellettiva. Le
competenze operative fornite
sono quelle che caratterizzano
l’approccio cognitivo-comporta-
mentale alla disabilità mentale.
Per informazioni: Centro studi
Erickson - loc. Spini 154 - 38014
Gardolo (Tn) - tel. 0461 950747
- fax 0461 956733 - formazio-
ne@erickson.it

PADOVA
Sindrome di alienazione paren-
tale. Il LIRIPAC (Laboratori interdi-

partimentali per la ricerca ap-
plicata e clinica) dell’Università
di Padova promuove una gior-
nata di studio dal titolo «La sin-
drome di alienazione parentale
(PAS) nei contesti di separazione
e divorzio». Il seminario, che si
terrà a Padova il 26 gennaio, si
propone di offrire a quanti ope-
rano con famiglie conflittuali gli
strumenti per individuare e ca-
pire la sindrome di alienazione
parentale. Per informazioni: LIRI-
PAC - via Belzoni 80 - 35121 Pa-
dova - tel. 049 8278450 - fax
049 8278451 - segr.org.liri-
pac@unipd.it

TRIESTE
La domanda nei servizi sociali. Il
18 e 19 gennaio si svolgerà a
Trieste un seminario dal titolo
«L’elaborazione della domanda
nei servizi sociali», organizzato
dall’Istituto regionale per gli studi
di servizio sociale (IRSESS). Il per-
corso formativo, rivolto a psico-
logi e assistenti sociali, affron-
terà i problemi che si presenta-
no e le modalità che si possono
attuare nella prima fase dell’in-
contro tra operatore e utente. Per
informazioni: IRSESS - via dei Fal-
chi 2 - 34138 Trieste - tel. 040
309968 - fax 040 368736 - irs-
ses@irsses.it

TORINO
Teatro ed empowerment. «Tea-
tro ed empowerment delle com-
petenze relazionali e comunica-
tive nelle relazioni di cura» è il
titolo del corso di formazione pro-
mosso dall’Università di Torino
nell’ambito del master in Teatro
sociale e di comunità, che ini-
zierà il 13 febbraio a Torino. Il
corso, rivolto a operatori socia-
li, intende indagare le dinami-
che relazionali e comunicative e
accrescere le medesime in ter-
mini di competenze da agire di-
rettamente nel proprio ruolo pro-
fessionale e in comunità. Per infor-
mazioni: Marianna Nicolò - tel.
349 0896304; Michele Santo-
ro - michelesantoro77@inwind.it

Uno spazio gratuito per le vostre
iniziative. Segnalatele tempestiva-
mente al fax (011) 3841047. 
È possibile inserire in allegato alla
rivista opuscoli informativi su con-
vegni e corsi. Per informazioni: tel.
(011) 3841048.
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