ContaH
Tel 02 29524018
Mail segreteria@sipiss.it
web www.sipiss.it

Sede delle lezioni
Le lezioni si svolgeranno c/o
A&P Business Lounge
Viale Gran Sasso, 11
20131 Milano
tel. 0229413853

Sipiss

Master in Psicologia Clinica del Lavoro - 2013

Società Italiana di Psicoterapia Integrata per lo Sviluppo Sociale

Calendario lezioni
22/mar/13
23/mar/13
19/apr/13
20/apr/13
24/mag/13
25/mag/13
21/giu/13
22/giu/13

Master Specialistico
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Iscrizioni
La domanda di iscrizione è scaricabile dal sito
www.sipiss.it ed è da inviare via mail
accompagnata da breve curriculum vitae a
segreteria@sipiss.it entro ﬁne gennaio 2013

37 Crediti ECM

Sipiss
Società Italiana di Psicoterapia Integrata per lo Sviluppo Sociale

Centro
Clinico
Specialistico

Programma formativo

Destinatari

Obiettivi

‣ la Psicologia Clinica del lavoro
‣ elementi di psicologia delle organizzazioni
‣ la valutazione dei rischi stress lavoro
correlato
‣ fondamenti di medicina del lavoro
‣ la perizia medico-legale in ambito
lavorativo
‣ Mobbing, Stlaking e Burn out: strumenti
di valutazione e di intervento
‣ la disabilità fisica e psicologica sul luogo di
lavoro: modalità di gestione e di
integrazione
‣ elementi di diritto del lavoro
‣ Psicologia dell’Emergenza e
Psicotraumatologia
‣ i servizi di assistenza psicologica nelle
aziende
‣ supervisioni e case study

Il Master è rivolto a psicologi,
psicoterapeuti, specializzandi e medici. Sono
ammessi fino a 20 iscritti.
L’ammissione al Master è subordinata al
superamento di un colloquio con un Didatta
in cui verranno valutate attitudini e
motivazioni personali di ciascun candidato.
Al termine del corso viene rilasciato un
attestato di par tecipazione e l’abilitazione
all’utilizzo degli strumenti forniti nel corso
del Master.

Il Master si propone come un’occasione
formativa rivolta a tutti i professionisti
psicologi e psicoterapeuti che intendano
approfondire la conoscenza e
l’apprendimento delle tecniche di suppor to
applicate al contesto lavorativo. In par ticolare
la formazione mira a preparare professionisti
in grado di fornire un suppor to specialistico e
altamente or ientato a lavor ator i e
dipendenti. Data la specificità del contesto
dell’inter vento è fondamentale che lo
psicologo adotti tecniche e metodologie
orientate a ridurre il disagio del cliente, che
può r iguardare la sfer a per sonale o
professionale, nel rispetto dei suoi obiettivi di
lavoratore.
Tenuto conto del par ticolare contesto in cui
l’intervento terapeutico deve essere messo in
atto, assume un’importanza primaria fornire
una lettura contestualizzata del disagio
personale e approfondire le sue conseguenze
e le ricadute sulla dimensione lavorativa.
Nel corso del Master i par tecipanti hanno la
possibilità di assimilare le caratteristiche del
protocollo di intervento e di apprendere le
sue modalità di applicazione alle patologie
legate al lavoro e allo stress.
Particolare attenzione è data alla lettura del
contesto lavorativo come possibile fonte di
disagio e alla definizione del percorso
terapeutico come strumento funzionale al
raggiungimento da par te delle persone dei
propri obiettivi professionali.

Il programma dettagliato è consultabile dal
sito www.sipiss.it.
Il Master si caratterizza per l’elevato
contenuto esperienziale che consente ai
par tecipanti di sperimentare in prima
persona tecniche e modalità di intervento.
CREDITI ECM
Sono stati assegnati 37 crediti
ECM per Medici e Psicologi.

Sipiss

Durata
Le lezioni avranno inizio a marzo 2013 e si
svolgeranno un venerdì e un sabato al mese
dalle ore 9.00 alle ore 17.00, per un totale
di 8 incontri.

Costi e Modalità d’iscrizione
Il costo complessivo è di 1800 € esente
IVA
Sarà possibile effettuare il pagamento in
tre rate:
- la prima da versare all’atto
dell’iscrizione (€ 600)
- la seconda entro il 19/04/2013
(€600)
- la terza entro il 24/05/2013
(€600)
Per le iscrizioni pervenute entro il 18
gennaio è previsto uno sconto del 20%
sulla quota di par tecipazione (pari a €
360 detraibili dall’ultima rata).

