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I Parte
9.00 - 9.15 

Registrazione dei partecipanti
9.15 - 9.30 

Saluti della Presidente O.P.Liguria
dott.ssa Lisa Cacia

9.30 - 11.15 
Introduzione e parte teorica

11.15-11.30 
pausa

11.30 - 13 
Lavoro in sottogruppi

13 - 14
pausa pranzo

II Parte
14 - 17 

Discussione caso clinico
17 - 17.30

Chiusura dei lavori

Sempre più spesso, quando si
lavora con persone, coppie,
famiglie sia in ambito privato e
soprattutto in quello pubblico,
sociosanitario, socio
assistenziale, la figura

psicologica è chiamata alla
collaborazione e alla
cooperazione con altri colleghi
ed altre figure professionali.

Quale potrebbero essere i
punti di forza e i punti di
debolezza della presenza di più
operatori?
Come il lavoro sulle relazioni
nel sistema terapeutico può
aiutare il processo di
rispecchiamento della famiglia
o della persona?
È così semplice cooperare con
altri operatori? Quali strumenti
e metodologie possono essere
utili?
Quale la modalità comunicativa
più efficace? In che modo
l'utenza legge, accoglie, porta
obiezioni alla presenza di più
operatori?

La giornata formativa
prenderà spunto da queste
domande per sviluppare la
storia, la metodologia e la
tecnica del modello dialogico
nel lavoro clinico
interprofessionale. Tale modello
è andato affermandosi nel
tempo a partire da esperienze di
gestione dei Servizi nel nord
Europa, difusosi anche in Italia.

La giornata prevede momenti
di lavoro in sottogruppi, spunti
visivi, discussioni e case study
sulla tematica proposta
Inoltre si lavorerà su un caso in
cui vi è la compresenza di
operatori con diverse
professionalità, prendendo
spunto dal metodo dialogico del
lavoro di rete, delineandolo e
inserendolo in un contesto
operativo già esistente.

La partecipazione all’evento è gratuita e possibile fino ad esaurimento posti. È necessaria la prenotazione: 

inviare una mail a segreteria@ordinepsicologiliguria.it. Il seminario si terrà presso 

la sede dell’Ordine degli Psicologi della Liguria, piazza della Vittoria 11/b piano ammezzato, Genova


