
Patrocini Richiesti:  

 

 

 

 

 

 

Il Corso 

Il corso intende offrire un piccolo viaggio nell’esperienza del metodo, 

attraverso letture che raccontano il lavoro in Work Discussion Group e 

attraverso la condivisione del materiale professionale dei partecipanti. 
 

A chi si rivolge 

assistenti sociali, educatori professionali, psicologi, psicoterapeuti, insegnanti, 

formatori, sociologi, avvocati, operatori socio-sanitari e altri operatori sociali 

che lavorano con bambini, adolescenti e famiglie. 
 

Modalità 

Attraverso la creazione di uno spazio condiviso si darà spazio a momenti di 

lettura e discussione del materiale emergente e alla discussione di esperienze 

lavorative, condivise con i partecipanti al corso. 

Condurranno  

Rossella Loparco (Psicoterapeuta, Membro Ordinario AIPPI, Socia Psi.f.i.a.) 
 

Aurora Polito (Psicoterapeuta, Membro Ordinario AIPPI, Socia Psi.f.i.a.) 
 

Iscrizione e costi: 
 

Iscrizioni entro il  2 Aprile 2021 compilando il modulo al 

seguente link https://forms.gle/FJpyEb2fKRx43m478  
 

 Massimo 15 Partecipanti – Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo  di 

partecipanti. 

 

 Esterni: 170 € (IVA inclusa) * 

 Sconti per le organizzazioni Partner e possessori Psifia Card 2021: 

 Psicologi Iscritti all’Ordine della Regione Puglia: 153 € (IVA inclusa) * 

 Per Soci de Il Nodo Group; Soci e Specializzandi AIPPI; Personale CGM Bari e 

CPA/CDP Lecce: 150 € (IVA inclusa) * 

 Per gruppi di 3 o più persone della stessa organizzazione  130 € (IVA inclusa) a persona * 

 Per tirocinanti:  110 € (IVA inclusa) * 

 Per i possessori Psifia Card 2021: 100 € (IVA inclusa) 

 
 * IN OMAGGIO con la quota di iscrizione al corso i partecipanti riceveranno Psifia 

Card: Scopri di cosa si tratta visitando il nostro sito (clicca qui) 
 

 A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di Partecipazione. 

Il Pensiero dentro l’Azione 
Corso esperienziale sul metodo della Work 

Discussion 

Corso di Alta 

Formazione 

9 e 30 Aprile, 14 e 

28 Maggio 2021 

Ore 16:30-18:30 

“Ma prima farò alcuna 

esperienza avanti ch’io più 

oltre proceda, perché mia 

intenzione è allegare prima 

l’esperienza e poi colla 

ragione dimostrare perché 

tale esperienza è costretta 

in tal modo ad operare. E 

questa è la vera regola” 

Leonardo Da Vinci 

Segreteria Organizzativa 

Psi.f.i.a. (Psicoterapeuti per la 

Famiglia, l’Infanzia e 

l’Adolescenza) 

Referente:  
 

Dott.ssa Maristella Taurino  
 

formazione.centropsifia@gmail.com 
 

www.centropsifia.it 
                          

In fase di 

Accreditamento 
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