
L ' A P P R O C C I O

transculturale

A L L A P E R S O N A

Corso di perfezionamento per operatori sociosanitari e

socioeducativi



Il corso si rivolge a chi lavora con persone provenienti da contesti

culturali altri (migranti, seconde generazioni, ecc).

 

L'obiettivo è di offrire una competenza teorica e pratica per la

comprensione delle molteplici dinamiche culturali, sociali,

psicologiche, educative e sanitarie delle persone provenienti da

diversi paesi inserite in un percorso di integrazione.

Si forniranno strumenti per entrare in relazione con i cittadini di

origine migrante e le loro famiglie attivandone al meglio le risorse e

costruendo dei percorsi di integrazione personalizzati ed efficaci.

 

La durata del corso è di 9 week end ognuno dei quali si compone di

tre mezze giornate di 4 ore: venerdì pomeriggio 14 - 18 e tutto il

giorno di sabato 9 - 13 e 14 – 18. 

 

Il costo del corso è di 1.000 €

10% di sconto se ci si iscrive a gruppi di tre o più operatori, se si è

iscritti a Giovani Psicologi Lombardia o se si ha già frequentato altri

corsi proposti ed erogati dal GRT.

 

La partecipazione è prevista in presenza, ma è possibile partecipare

parzialmente o totalmente on line agli studenti fuori regione Lombardia.

In caso di emergenza sanitaria le lezioni saranno organizzate online.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

RIVOLGERSI A ISTITUTO@GRTITALIA.ORG



Venerdì: L’Io culturale (E. Riva)

Sabato: L’esperienza dello sbarco a Lampedusa (A.M Callari)

Venerdì: Violenza strutturale e percorsi migratori. Violenza strutturale e servizi (M. Fontana)

Sabato: Famiglia, salute ed educazione in Cina (E. Riva + MLC S. Huang); Gli aspetti

diagnostici del disagio psichico e gli psicofarmaci, quando e come utilizzarli (T. Maranesi)

Venerdì: Identità e spazio di vita: L’esperienza dell’abitare (N. Rainisio)

Sabato: Il disorientamento nostalgico: Eventi traumatici, trauma e resilienza (E. Riva)

I Week end: 19/20 Novembre 2021

Psicologia e Medicina delle Migrazioni

II Week end: 10/11 Dicembre 2021

Violenza strutturale. Contesto culturale Cina. Diagnosi e farmaci

III Week end: 21/22 Gennaio 2022

L’esperienza di eradicamento dei richiedenti asilo

Venerdì: Famiglia, salute ed educazione in Pakistan (MLC Z. Raja + C. Dragoni)

Sabato: Influenza della religione nell’educazione delle famiglie islamiche (E. Riva + Imam A.

Tchina); La mediazione cultuale e il contesto sudamericano (MLC T. Torres)

Venerdì: Temporalità complessa delle migrazioni dal Corno d’Africa e disagio psichico: Il

caso del Buufis (M. Reggi)

Sabato: Famiglia, salute e transnazionalismo somalo (M. Reggi + MLC E. Moallin); La

procedura per il riconoscimento della protezione internazionale tra norma e prassi: la

valutazione della domanda di asilo (M.C Romano)  

IV Week end: 18/19 Febbraio 2022

Contesto culturale latino-americano e pakistano

V Week end: 11/12 Marzo 2022

Il tempo sospeso della migrazione

Venerdì: Impatto fisico e psicologico dei traumi legati all’esilio (M. Carlin)

Sabato: Eventi traumatici, trauma e resilienza (M. Carlin)

Venerdì: Genogramma e identikit culturale (S. Ponzini)

Sabato: Strumenti per la valutazione psicosociale (S. Ponzini)

Venerdì: Quale tutela per le vittime di tratta? (L. Bonzano)

Sabato: Richiesta di asilo e prostituzione: Sospetto e pregiudizio (E. Riva + MLC S.

Okungbowa); Emersione percorsi possibili (E. Riva)

VI Week end: 29/30 Aprile 2022

Trauma psicologico ed esilio: Centre Minkowska

VII Week end: 6/7 Maggio 2022

Strumenti per l’approfondimento transculturale 

VIII Week end: 17/18 Giugno 2022

Richiesta di asilo, prostituzione e tratta



Venerdì: La presa in carico psicologica in tutela minori e con i minori non accompagnati (F.

Pozzi)

Sabato: La tutela minorile e il punto di vista del giudice onorario (D. Ambrosi); La normativa

sulla tutela minori e minori non accompagnati (L. Bonzano)

IX Week end: 1/2 Luglio 2022

La tutela minorile

Abdulah Tchina

Angela Maria Callari

Chiara Dragoni

Daniela Ambrosi

Edna Moallin

Eleonora Riva

Francesca Pozzi

Luce Bonzano

Marco Fontana

Maria Cristina Romano 

Massimiliano Reggi 

Mavi Carlin 

Nicola Rainisio 

Simona Ponzini

Stella Okunbowa 

Suping Huang 

Teodoro Maranesi 

Teresa Torres

Zeenat Raja 

Imam

oncologa, psicoterapeuta

psicoterapeuta

giudice onorario, psicologa

mediatrice culturale - Somalia

psicoterapeuta

psicoterapeuta tutela minori

avvocato

psicoterapeuta

avvocato

antropologo, psicologo

psichiatra Centro Minkowska Parigi
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