
Corso di formazione 
Mondi Multipli 

Introduzione allo sguardo antropologico 

I Parte: Formazione 
 
3 Febbraio  9.30-13-30 
La costruzione di un umano 
 
 
17 febbraio  9.30-13.30 
La presenza al mondo e gli 
attaccamenti  
 
 
3 marzo  9.30-13.30 
Antropologia della salute e 
forme della crisi 
 
 
17 marzo 9.30-13.30 
Il dispositivo  
etnopsichiatrico 
 
 
7 aprile  9.30-13.30 
Mediazione 
 
 
21 aprile 9.30-13.30 
Geopolitica 
 
 
 
 II Parte: discussione casi 

Da diversi anni gli operatori che si 
trovano a lavorare in contesti in cui siano 
compresenti alterità non destinate a 
uniformarsi accusano un senso di 
angoscia per la poca efficacia degli 
strumenti a disposizione e per la 
frustrazione delle “buone intenzioni” 
sottese al loro intervento. Da qui la 
necessità di immaginare percorsi che 
permettano l’uscita dall’emergenza 
generalizzata e la creazione di luoghi e 
strategie condivise per una presa in 
carico più efficace, che sappia articolare 
strumenti e competenze differenti.  
Il corso offre un'introduzione allo 
sguardo antropologico (dalla nozione di 
costruzione dell'umano a quelle di 
presenza al mondo, attaccamenti, crisi) 
con particolare riferimento ai sistemi di 
c u r a  ( a n t r o p o l o g i a  m e d i c a , 
etnopsichiatria) e alle dinamiche 
sovraindividuali che influiscono sui 
percorsi biografici (geopolitica).  
Inoltre, esso propone un allenamento 
alla percezione consapevole e alla 
lavoraz ione teor ica d i c iò che, 
ne l l ' i n con t r o f r a cu l t u re , r es ta 
solitamente opaco. 

 
Equipe Formatori 
 
STEFANIA CONSIGLIERE  
Ricercatrice in antropologia, 
Università degli Studi di Genova 
 
FEDERICA MICUCCI Dottore di ricerca 
in antropologia e consulente  
 
ALESSANDRO PACCO Psicologo  
e psicoterapeuta 
 
ROBERTA SARTOR Dottore di ricerca 
in antropologia e mediatrice culturale 
 
CRISTINA ZAVARONI Dottore di ricerca 
in antropologia e consulente  
 
 
  
 

Per la preiscrizione, inviare il modulo  
compilato all’Ordine degli Psicologi,  
via email o fax entro il 13 gennaio 2017 
 
Psicologi 
40 posti sono riservati agli iscritti 
all’Ordine della Liguria. 
La partecipazione è gratuita ed è 
prevista l’erogazione di ECM. 
Verrà data precedenza alle prime 40 
preiscrizioni. 

 
Altri Operatori 
Inoltre sono riservati: 
10 posti: operatori professioni sanitarie  
10 posti: assistenti sociali  
10 posti: mediatori  
10 posti: educatori e operatori sociali. 
 
Quota di partecipazione euro 60 + iva 
Verrà data precedenza ai primi 10 pre-
iscritti di ogni ambito, che verranno 
contattati successivamente per le 
modalità di pagamento.  
 
Modulo di  preiscrizione 
 
Nome e cognome ___________________ 
 
Cod. Fiscale _______________________ 
 
Via________________________  n. ___  
 
CAP_________Città ________________ 
 
Tel. ______________________________ 
 
E-mail ____________________________ 
 
professione________________________ 
 
Ente di appartenenza________________ 
 
 
Per  informazioni e preiscrizioni: 
 

Posta elettronica 
segreteria@ordinepsicologiliguria.it 
 

Tel. 010 541225        Fax. 010 541228 

 
Sede del corso: Sala dell’ Ordine degli Psicologi della Liguria 

Piazza della Vittoria 11/B - piano ammezzato   16121 - Genova 
 
 

Al  termine della prima fase   
formativa, i corsisti, suddivisi 
in più gruppi, parteciperanno 
ciascuno ad una sessione in  
cui si lavoreranno  situazioni  
concrete, secondo il modello  
proposto. 
Date e modalità verranno  
comunicate all’inizio del corso  
in base a quella che sarà la  
composizione del gruppo. 


