Sono uscito dall'Università, e adesso?
Essere Psicologi professionisti richiede
una formazione di qualità elevata e
un'attenta analisi delle proprie
attitudini, allo scopo di scegliere l'area
in cui spendere competenze e risorse.
Eppure questo è spesso in conflitto col
senso di spaesamento rispetto a cosa
puoi fare ora, a come utilizzare quello
che ti è stato insegnato, a come iniziare
a farti conoscere.
Dalla nostra esperienza pensiamo sia
fondamentale partire da due punti:
comprendere il mondo del lavoro su
cui ti stai affacciando e saper utilizzare
tecniche e strumenti psicologici.
OBIETTIVI
Il nostro corso mira a due obiettivi:
1) Fornire uno specifico orientamento
professionale, con lo scopo di:
- sviluppare competenze e attitudini
lavorative, per agevolarti nel percorso
professionale
- fornire strategie di auto-imprenditoria
lità, per affrontare i momenti di impasse
legati al tema “disoccupazione”
- aumentare la consapevolezza
professionale, per avere conoscenze
necessarie alla scelta di master e corsi

post-laurea o di una Scuola di
psicoterapia.
2) Consegnare strumenti pratici e
tecniche operative per lavorare col
cliente. Farai pratica con strumenti e
tecniche psicologiche e di counseling,
che ti permettano di lavorare con
persone che sperimentano un disagio o
che vivono un difficile momento di
cambiamento, con lo scopo di fornirgli
aiuto, sostegno e orientamento.
Svilupperai quindi:
- capacità relazionali, di ascolto e di
comunicazione, con le quali instaurare
una relazione d'aiuto e di sostegno
- capacità nel riconoscere e gestire il
disagio emotivo o interpersonale
- esperienza nell'uso di strumenti e
tecniche pratiche, da utilizzare con
l'individuo, la coppia e la famiglia.
TEMI TRATTATI
Abbiamo diviso i temi in 4 aree, che
affronterai durante il corso:
Area di orientamento: orientamento
professionale e formativo; ruolo dello
Psicologo, modalità di lavoro, ambiti e
modelli di intervento; le Scuole di
specializzazione: modelli, approcci e
costrutti teorici; master, corsi e
formazione professionale post-laurea.

Area clinica: definizione del setting e
primo contatto; empatia e ascolto attivo;
analisi della domanda; restituzione;
livello di funzionamento mentale e
diagnosi; sintomo e conflitto; elementi
transferali e relazione intersoggettiva;
strumenti di analisi diagnostica.
Area del counseling: principi generali
di counseling; applicazioni, modelli
teorici, tecniche e differenze con
consulenza psicologica e psicoterapia;
principi e strategie di comunicazione e
fondamenti di comunicazione non
verbale; tecniche di ascolto attivo e di
comunicazione nel colloquio.
Area della promozione professionale:
strategie di marketing per lo psicologo;
strumenti di promozione offline e
online; identificazione di aree di lavoro;
redazione di progetti efficaci.
DESTINATARI
Il corso è rivolto esclusivamente a
laureandi e laureati in psicologia; a
psicologi che si affacciano al mondo del
lavoro per intraprendere un percorso di
formazione e crescita professionale e a
quelli già coinvolti in relazioni d'aiuto,
sostegno e ascolto. Il numero massimo
di partecipanti è 12, per garantire una
formazione e interazione adeguata.

TEMPI
Il corso è costituito da 8 incontri a
cadenza quindicinale che si svolgeranno
il sabato dalle ore 10.00 alle 16.00, a
partire dal 6 aprile 2013.
Al termine sarà rilasciato l’Attestato di
partecipazione e il materiale didattico.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile iscriversi a tutto il corso o
scegliere di seguire solo le lezioni di
una o più delle 4 aree tematiche
(Orientamento, Clinica, Counseling,
Promozione Professionale).
Il costo per l'interno corso è di 290 €
+iva.
Il costo per una singola area tematica è
di 100€ +iva.
Iscrivendoti con un collega otterrete
entrambi uno sconto del 10%.
SEDE e CONTATTI
Attiveremo due corsi distinti, a Roma
(P.zza Bologna n°2, uscita Metro B
“Bologna”) e a Monterotondo (v. 8
Maggio n°7/A).
Il numero minimo di partecipanti è di 5
persone.
Per informazioni e prenotazioni è
possibile contattare il Dott. Flavio
Cannistrà (340 95 488 35 – fcannistra@
flaviocannistra.it) o la Dott.ssa Alessia
Agnello (338 95 613 83 –
alessiaagnello.psicologo@gmail.com).

CHI SIAMO
Fuori dallo Studio è un network di
professionisti che lavora per creare
nuove opportunità per la categoria degli
psicologi e psicoterapeuti attraverso
attività innovative. Ideiamo e attiviamo
progetti di lavoro, creiamo una rete
professionale di riferimento, forniamo
strumenti e conoscenze di business
strategies e marketing, lavoriamo con
nuovi target di clienti. Tutto questo
proponendo formazione, supporto e
crescita, oltre a specifici progetti di
lavoro.
www.fuoridallostudio.it
Nea Psiche nasce nel 2008 sui territori
di Roma e Monterotondo, per iniziativa
di una equipe di soci Psicologi e
Assistenti Sociali. Lavora per
incrementare il benessere e la qualità
della vita psichica e sociale attraverso
attività di formazione e ricerca,
promuove, inoltre, la prevenzione del
disagio psichico ed emotivo grazie
anche al proprio Centro Clinico che
offre percorsi di Consulenza
Psicologica e Psicoterapia a costi e
tempi agevolmente accessibili rivolti a
giovani, adulti, coppie e famiglie.
www.neapsiche.it
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