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OFFERTA
FORMATIVA

Le ricerche condotte in campo medico e psicologico negli ultimi anni hanno evidenziato che

eventi di vita particolarmente difficili, come l’abuso o il trauma emozionale, vissuti in età

infantile hanno un impatto a lungo termine sull’adozione di comportamenti a rischio da

parte degli individui, dall’infanzia all’età adulta. 

Neo Psi propone un corso teorico-pratico mirato all'acquisizione di alcuni strumenti e
tecniche da utilizzare nella terapia con minori vittime di esperienze sfavorevoli.
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PROGRAMMA
Prima giornata - sabato 11 settembre (14.00-18.00)

Cos’è il trauma? Una definizione operativa in età evolutiva.

Gli effetti biologici del trauma infantile sullo sviluppo del sistema nervoso centrale e periferico.

Anamnesi, strumenti diagnostici, colloquio clinico: come organizzare la raccolta di informazioni

cliniche per una diagnosi utile al progetto terapeutico.

Come costruire la relazione terapeutica?

Workshop: la prima seduta.

Seconda giornata - domenica 12 settembre (10.00-17.00)
Lavorare col mondo dissociativo del minore.

Il Sistema di attaccamento e il trauma.

Il minore e la famiglia maltrattante.

Esempio clinico di un intero processo terapeutico.

L’impatto sugli operatori: il rischio di sviluppare vicarious trauma, secondary stress disorder

Workshop: Tecniche bottom-up nella pratica clinica.

      e compassion fatigue.
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l corso è riservato ai nostri Soci psicologi, psicoterapeuti e studenti della facoltà di psicologia.

Si terrà ONLINE sulla piattaforma Google Meet. Alla fine del corso verrà rilasciato il materiale didattico
utilizzato ed un Attestato di Partecipazione.

Il corso è tenuto dalla Dott.ssa Rita Ghezzi, Psicologa e psicoterapeuta specializzata nel lavoro con i
minori in condizioni sfavorevoli infantili e con le loro famiglie.

CLICCA QUI per iscriverti!

Il costo del corso è di € 70,00
(più €15 di quota associativa 2021 per i non Soci)

Per informazioni: info@neopsi.it
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https://forms.gle/FBWibPgi15aGxK3d6
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Pratiche di consapevolezza
per vivere nel qui ed ora

PERCORSO DI
MINDFULNESS
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COSA È LA
MINDFULNESS?

La mindfulness aiuta a servirsi dei punti di forza che si possiedono e ad aiutare se stessi a

migliorare il proprio stato di salute e benessere.

Il percorso proposto è ispirato al programma MBSR, prevede un apprendimento “gentile”

ma efficace che incoraggia il partecipante a sviluppare la sperimentazione nell’applicare la

mindfulness alla vita quotidiana.
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A volte si ha la sensazione di perdere il controllo: ci si sente sopraffatti dall'ansia, dalla

paura, dalla rabbia, da relazioni complicate, da molte situazioni che rendono la nostra

quotidianità particolarmente stressante.

Lo stress fa parte della vita, non esiste nulla che può renderci immuni. Ciò che si può fare è

cercare di comprenderlo meglio e trovare modi creativi per affrontarlo. L'obiettivo della

mindfulness è di gestire e ridurre lo stress imparando a guardare se stessi e il mondo che ci

circonda in modo nuovo, a lavorare con il nostro corpo, i pensieri e con le nostre emozioni in
maniera diversa.

A COSA SERVE?
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SVOLGIMENTO
DEL CORSO

Il corso è pensato per avvicinare i partecipanti a sperimentare in prima persona la

mindfulness, l’obiettivo è di scoprire un modo di essere e non una tecnica, invita a

diventare vividamente coscienti di tutti gli aspetti presenti nella quotidianità sensazioni

corporee, emozioni, attività mentale, in modo da poter cominciare a prendersi cura di sé in

modo più consapevole e profondo.

Il corso prevede un incontro iniziale di preselezione utile alla conoscenza e alla

motivazione con la quale il partecipante accede al percorso ed è necessario per presentare

alcune caratteristiche cardine del percorso stesso.
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Martedì 21 e 28 Settembre
Martedì 5, 12 e 19 Ottobre

Il corso si articola in 5 incontri in presenza presso la sede NeoPsi, in Via Camozzi 88 a Bergamo.

Ogni incontro si svolge dalle ore 20.30 alle 22.00.

Le date previste sono: 

Una parte essenziale del protocollo è la pratica quotidiana degli esercizi
di mindfulness; sono previsti circa 45 minuti di pratica al giorno tra un incontro e l’altro.

Il corso è tenuto dalla Dott.ssa Alessandra Villa, Psicologa psicoterapeuta Cognitivo Costruttivista; nella sua

attività clinica effettua percorsi di psicoterapia, interventi psicologici volti alla promozione del benessere e
della salute psicofisica, attività di consulenza, sostegno e supporto in momenti di criticità e malessere.

10

INFORMAZIONI



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il corso è riservato ai nostri Soci ed è aperto a tutt*.

Durante il corso verranno fornite le tracce audio, i materiali utilizzati e i compiti da svolgere; alla fine del

corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione.

CLICCA QUI per iscriverti!

Verranno in seguito fornite le istruzioni per accedere al colloquio di preselezione.

Il costo del corso è di € 150,00
(più €15 di quota associativa 2021 per i non Soci).
Verranno comunicate le istruzioni per effettuare il pagamento in seguito al colloquio di preselezione.

Per informazioni: info@neopsi.it
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E Sostegno alla Genitorialità

PARENT
TRAINING



Il Parent Training è un intervento di sostegno alla genitorialità in cui si rivolge particolare

attenzione alle sfide educative legate ai disturbi dell'età evolutiva come DSA, ADHD,

autismo, disabilità fisiche o mentali, disturbi dell’umore.

L'intervento ha generalmente una doppia finalità:

1) PSICOEDUCATIVA - per garantire l'accesso a informazioni circa la natura

(neuro)psicologica delle difficoltà portate dai genitori, nonché dai modi migliori per gestirle;

2) ABILITATIVA - per sviluppare, allenare e rinforzare un bagaglio di abilità emotivo-

relazionali indispensabili per esercitare efficacemente la funzione genitoriale:

autoregolazione, empatia, consapevolezza, assertività, e tante altre selezionate su misura.

OFFERTA FORMATIVA
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All'interno del Corso verranno presentate tecniche di coaching familiare e di

potenziamento delle parental skills, in una cornice teorico-metodologica di stampo

integrato e cognitivo-comportamentale. 

Lo stile del Corso sarà teorico-pratico: iscrivendoti riceverai le basi metodologiche del Parent

Training, ma avrai anche la possibilità di "toccarle con mano", sperimentando tecniche e

strategie all'interno di esercitazioni, casi clinici e role-play.

SBOCCHI PROFESSIONALI — Il Corso ti fornirà strumenti pratici e competenze

metodologiche per lavorare nell'ambito del sostegno alla genitorialità sia in contesti pubblici

che privati. 

IL CORSO
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PROGRAMMA
Prima giornata - sabato 22 gennaio 2022 (9.30-17.30)

Cos'è il Parent Training (PT): storia, programmi strutturati, ricerche sull'efficacia

Comportamenti problema e concetto di disfunzionalità

Come costruire un percorso di PT efficace: obiettivi, durata, fasi, modalità

Strumenti operativi:

PAUSA PRANZO 13.30-14.30

Strumenti operativi:

Casi clinici, role play, domande

- potenziamento delle risorse

- colloquio clinico, test, questionari

- intervento online

- tecniche psico-educative

- tecniche psico-affettive

- training comunicativo

15



PROGRAMMA
Seconda giornata - domenica 23 gennaio 2022 (9.30-17.30)

Strumenti operativi:

Approfondimenti:

PAUSA PRANZO 13.30-14.30

Gestire l'alleanza e la relazione terapeutica

Casi clinici, role play, domande

- coaching genitoriale

- consapevolezza (tecniche integrate e cognitivo-comportamentali)

- analisi funzionale del comportamento (es. video-feedback)

- educazione responsabile

- il Parent Training per l'ADHD

- il Parent Training per i DSA

- il Parent Training per i disturbi dell'umore
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INFORMAZIONI
E ISCRIZIONE

Il corso è riservato ai nostri Soci psicologi, psicoterapeuti e studenti di Psicologia. Si terrà ONLINE sulla
piattaforma Google Meet. Alla fine del corso verrà rilasciato il materiale didattico utilizzato e un

Attestato di Partecipazione.

Il corso è tenuto dal Dott. Stefano Verza — Psicologo clinico e dell'età evolutiva, esperto in DSA,

Genitorialità consapevole e GSRD*, specializzando in Psicoterapia Integrata. 

CLICCA QUI per iscriverti!

Il costo del corso è di € 149,00
(più €15 di quota associativa 2022 per i non Soci)

Per informazioni: info@neopsi.it
17*Gender, Sex and Relational Diversity 

https://forms.gle/vKsDTroFjNpxdbpG8
https://forms.gle/rRXGGyzY43aA1JCL8
mailto:info@neopsi.it
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OFFERTA
FORMATIVA

La stimolazione cognitiva è l’insieme di attività non specifiche che coinvolgono la

stimolazione di domini multipli con tecniche e modalità integrate.

NeoPsi propone un corso teorico-pratico mirato all'acquisizione degli strumenti e delle

tecniche per la strutturazione di un intervento di stimolazione cognitiva in caso di

demenza.
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PROGRAMMA
Prima giornata - domenica 5 dicembre (10.00-14.00)

Introduzione all’invecchiamento cognitivo e patologico

Inquadramento dei disturbi neurocognitivi 

L’assessment neuropsicologico

La valutazione testistica: screening e batterie

Esercitazione

Materiali: Come scrivere una relazione

Seconda giornata - domenica 12 dicembre (10.00-17.00)
Approcci non farmacologici: la stimolazione cognitiva

La riabilitazione cognitiva, la stimolazione cognitiva e i training

Come apprende il paziente?

La costruzione del laboratorio step by step 

Esercitazione 

Materiali: Kit di esercizi 
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INFORMAZIONI
E ISCRIZIONE

l corso è riservato ai nostri Soci psicologi, psicoterapeuti e studenti della facoltà di psicologia.

Si terrà ONLINE sulla piattaforma Google Meet. Alla fine del corso verrà rilasciato il materiale didattico
utilizzato ed un Attestato di Partecipazione.

Il corso è tenuto dalla Dott.ssa Jessica Talpo, Psicologa formata in Neuropsicologia Clinica dell'età
adulta e anziano.

CLICCA QUI per iscriverti!

Il costo del corso è di € 95,00
(più €15 di quota associativa 2021 per i non Soci)

Per informazioni: info@neopsi.it
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