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OPEN DAY 18 Settembre 2020 (SKYPE)


CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA TRANSCULTURALE



CORSO L’APPROCCIO TRANSCULTURALE ALLA PERSONA



ore 17.00

Presentazione del quadro teorico di
riferimento
del
Corso
di
specializzazione
in
Psicoterapia
Transculturale, primo in Italia per la
tematica
Nel 2021 verranno assegnate per
iscrizioni al primo anno Borse di studio
del valore di € 2000 ciascuna.
Ai fini di una migliore organizzazione si
prega di provvedere all’iscrizione alla
Scuola possibilmente entro fine
ottobre.



ore 18.30

Presentazione del corso annuale
“L’approccio
transculturale
alla
persona” dedicato agli operatori
sociosanitari e socioeducativi
Ai fini di una migliore organizzazione si
prega di provvedere all’ iscrizione al
Corso possibilmente entro il 20
Settembre

La dott.ssa Eleonora Riva, Direttore del
corso e la dott.ssa Simona Ponzini,
Vicedirettore, presenteranno il quadro
teorico di riferimento della Psicoterapia
transculturale
ad
orientamento
psicodinamico integrato, racconteranno la
storia, l’organizzazione, gli autori di
riferimento, le possibili applicazioni della
clinica
transculturale
dopo
il
conseguimento del Diploma.

Nella seconda parte verrà presentata la
nuova edizione del corso annuale
di
perfezionamento
“L’approccio
transculturale alla persona” pensato per
chi opera nell’ambito di strutture che si
occupano di persone provenienti da
contesti culturali altri.

La partecipazione all’Open - che si terrà via SKYPE - è con prenotazione, inviare richiesta a:
istituto@grtitalia.org o scuola@istitutotransculturale.it (specificare se per il Corso di
specializzazione o per il Corso L’Approccio Transculturale alla persona)
Riceverete link per la connessione. Vi aspettiamo!
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