INCONTRA
gli Psicologi dell’Ordine del Veneto
aderenti al Protocollo stipulato con l’Associazione
Ciascuno degli incontri si terrà, secondo il programma descritto, nei giorni del mese di aprile 2013
lunedì 8 – venerdì 12 – lunedì 15 – giovedì 18
nell’Aula “Pietro Rutelli”, Via Valerio Flacco 10, Padova

PROGRAMMA
17.30 - Introduzione ai lavori
Nunzio Tacchetto, Sindaco del Comune di Vigonza, sede di origine dell’Associazione
Salvatore Federico, Segretario Regionale Filca-Cisl Veneto, Socio Fondatore
Laura Moro, Responsabile Formazione Filca-Cisl Veneto, Socio Fondatore

18.00 - Reti, intervento psicologico e interdisciplinare di contrasto all’emergenza sociale-economica
Alessandro De Carlo, Consigliere dell’Ordine degli Psicologi del Veneto
Attilio Miotto, Consulente del Lavoro

18.30 - Panoramica dei casi pervenuti: descrizione delle richieste e tipologia di utenti che si sono rivolti all’associazione
Elena Pendini, Giulia Pittarello, Francesca Zicchina, Psicologhe, servizio d’ascolto di Speranzaallavoro

19.00 - Modalità di comunicazione e di relazione tra il professionista psicologo del servizio d’ascolto e l’utente
Irma Seminara e Annamaria Di Sipio, Psicologhe-Psicoterapeute, coordinamento delle attività d’ascolto e d’intervento di Speranzaallavoro

19.30 - Condivisione in gruppo e prospettive di intervento integrato

OBIETTIVI DEGLI INCONTRI
Ci si propone di incontrarsi con i Professionisti che hanno aderito all’accordo stipulato tra l’Ordine degli Psicologi del Veneto e l’Associazione Speranzaallavoro per
fornire servizi di sostegno e psicoterapia alle persone che vivono situazioni di disagio personale e collettivo, anche molto gravi, legate all’attuale emergenza
economica e sociale.
Gli incontri sono finalizzati a condividere fra partecipanti – i Professionisti e altri specialisti interessati, nonché studiosi e persone in formazione – le attività del
Servizio di Ascolto e Consulenza dell’Associazione, al fine di aumentare le possibilità di aiuto e la creazione di una rete di assistenza sul territorio.
Ogni incontro consisterà in una rassegna dei casi affrontati e nell’approfondimento delle attuali procedure e delle possibilità d’intervento, sia a livello di reti sociali e
territoriali, che da parte dei Professionisti, in una dimensione problematica e interattiva.
La discussione avrà anche lo scopo di precisare eventuali fabbisogni formativi, in termini di interventi sia specialistici che interdisciplinari – non solo sul piano
sanitario, ma anche su quello legale, economico, finanziario – per un efficace contrasto dell’attuale emergenza.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
MODALITA’ di ISCRIZIONE
Ingresso libero per professionisti e studiosi, previa iscrizione via e-mail all’indirizzo info@speranzaallavoro.it.
Esauriti i posti nell’Aula dell’evento,sarà possibile seguire i lavori in videoconferenza interattiva presso le Aule adiacenti all’interno della Sede.
Ogni professionista sarà libero di scegliere la data a lui più consona, previa iscrizione all’apposito indirizzo.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
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