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AFIPS-ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE E
L'INTERVENTO PSICOSOCIALE

CONVENZIONI A FAVORE DEGLI
ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA REGIONE PUGLIA:

01

Corsi di formazione

02

Supervisioni

03

Consulenza PsicoSociale

04

Psicoterapia Psicoanalitica
per individui, coppie, famiglie,
gruppi

COSTI E AGEVOLAZIONI
Ai professionisti iscritti all'Ordine della
Regione Puglia, uno sconto del 10% sui corsi
e, anche per i familiari, sconto sui servizi.

AFIPS è un’associazione di professionisti nell’ambito della
psicologia clinica, psicodiagnostica, psicoterapia psicoanalitica
e formazione psico-sociologica, presente a livello nazionale da
quasi 30 anni. Vi confluiscono le competenze maturate dai soci
in diversi contesti: i servizi socio-sanitari ed educativi, le
aziende pubbliche e private, la scuola e l’università.
L’associazione si propone di offrire un contributo scientifico e
professionale per costruire e promuovere competenze
specifiche per lo sviluppo del benessere di individui, gruppi e
organizzazioni, attraverso attività di consulenza, psicoterapia,
formazione e ricerca.
Le attività si sviluppano da una parte all'interno del Centro studi
e interventi per la Coppia e la Famiglia e dall’altra con la
Formazione, Consulenza e Ricerca. Si pone particolare
attenzione alle problematiche degli individui, dei gruppi e delle
organizzazioni tenendo conto del contesto nel quale essi sono
inseriti.

STAFF
Dott.ssa Sonia Melgiovanni Presidente AFIPS, Psicoterapeuta
ad orientamento Psicoanalitico per l'adulto, la coppia e la
famiglia; con formazione PsicoSociologica.
Dott.ssa Luciana Chiarello Psicoterapeuta Psicoanalitica
dell'infanzia, dell'adolescenza e della coppia. Esperta in
Psicologia Giuridica.
Dott. Roberto Metrangolo Psicoterapeuta Psicoanalitico
dell'adulto, esperto in Psicologia Giuridica.
Dott. Angelo Vincenzo Serio Psichiatra, Psicoterapeuta,
Criminologo Clinico.
Dott.ssa Carmelinda Campilongo Psicologa, esperta in
Progettazione Sociale.
Dott.ssa Raissa Centonze Psicoterapeuta ad orientamento
Psicodinamico, esperta in ambito Psicodiagnostico.

Prossimi eventi in programma
Open Day corso Psicodiagnostica
25 Giugno ore 19.00

Open Day Master
La consulenza PsicoSociale
3 Luglio ore 10.30

Corso di formazione biennale in
Psicodiagnostica
con Elementi di Psicologia Forense
Il Corso di formazione biennale in Psicodiagnostica con elementi di
psicologia forense si propone di fornire conoscenze tecniche e teoriche
sulla psicodiagnosi.
Il corso è destinato a tutti coloro che operano o desiderano operare in
diversi contesti professionali (psicodiagnosi clinica, psicologia forense,
ricerca…) applicando con competenza i più diffusi strumenti
psicodiagnostici:
reattivi grafici o di disegno
test di Rorschach
test di livello o di efficienza
questionari di personalità
scale di valutazione clinica
esame neuropsicologico
Obiettivi formativi
Il Corso prevede due annualità e ha l’obiettivo di fornire conoscenze e
competenze su:
Conduzione del colloquio clinico
Psicopatologia,
classificazione
e
descrizione
dei
disturbi
psicopatologici
Somministrazione, scoring e interpretazione dei più importanti
strumenti psicodiagnostici per la descrizione e valutazione della
personalità;
Stesura della relazione psicodiagnostica in specifici contesti: clinico,
psicoterapico, giuridico e forense

Docenti
Docenti esperti in materia psicodiagnostica con esperienza
pluriennale, docenti universitari, giuristi, CTU del Tribunale,
professionisti di qualificata esperienza nel settore della
Psicodiagnostica, Psicologia Clinica, Psicologia e Psicopatologia
forense.

Corso di formazione biennale in
Psicodiagnostica
con Elementi di Psicologia Forense

Profilo Professionale
L’Esperto in Psicodiagnostica conosce la psicopatologia ed è capace di
somministrare e interpretare i più importanti test di personalità, di
intelligenza finalizzati alla valutazione clinica e psicopatologica. E’
quindi in grado di stilare relazioni cliniche nell’ambito della
psicopatologia, e relazioni peritali nell’ambito della psicologia e
psichiatria forense.
Metodologia
La metodologia impiegata si avvale di lezioni frontali ed esercitazioni
pratiche guidate, simulazioni e role-playing, presentazione e
discussione di materiali per la valutazione di casi clinici, stesura di
profili psicodiagnostici, supervisione delle attività svolte nel tirocinio,
nelle esercitazioni, nei lavori di project work svolti singolarmente e in
gruppo.
Durata
Il corso è biennale, prevede in tutto 400 ore, suddivise in 200 ore
annuali. Di queste: 144 saranno svolte in aula (120 di lezioni e 24 di
esercitazioni), le altre prevedono un tirocinio formativo (26 ore) e
project work individuale e di gruppo (30 ore).
Le lezioni ed esercitazioni si svolgono in uno o due fine settimana al
mese, nel corso di un anno per un totale di 15 giornate di 8 ore e 6
giornate di 4 ore.
Le ore di tirocinio sono facoltative e possono essere svolte presso
enti, aziende, professionisti, associazioni o presso i propri luoghi di
lavoro, se abilitati. Le esercitazioni saranno guidate da un tutor e
discusse con i docenti.

Corso di formazione biennale in Psicodiagnostica
con Elementi di Psicologia Forense

Biblioteca dei Test
L’AFIPS mette a disposizione di allievi e docenti una biblioteca dei
test, il materiale è consultabile presso la sede del corso in orari
concordati, per poter accedere al servizio è necessario prendere
accordi con la tutor.
Il candidato alla fine del percorso formativo dovrà produrre una
relazione peritale. Il caso potrà essere suggerito dal suo docente di
riferimento oppure essere presentato dal candidato. Dopo un
iniziale percorso individuale con il docente, prima di essere
discussa nella commissione finale, la relazione sarà trattata a
lezione e condivisa con i colleghi.
Requisiti di ammissione
Il corso è riservato a laureati in psicologia e discipline psicologiche
(laurea triennale e magistrale), psicologi, medici specializzandi o
specializzati in psichiatria, neuropsichiatria e psicoterapia.
La domanda di ammissione, corredata da un curriculum vitae, va
inviata a afipsforum@gmail.com.
Costi
Il costo annuale del corso è pari ad € 1200 + iva (da versare in
quattro rate).
Per gli iscritti all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia è
applicato uno sconto del 10%.

Master
"La Consulenza PsicoSociale"
2021/2022
Il Master proposto cerca di rispondere alle diverse richieste con cui i
singoli professionisti psicologi sono spesso chiamati a cimentarsi nei
contesti più differenziati. Si rivolge a coloro che intendono acquisire
competenze professionali rispetto all’intervento in una prospettiva
psicosociale, mettendo a disposizione un percorso all’interno del
quale le persone possano sperimentare in che cosa consiste,
verifichino le proprie abilità e capacità in un ambito protetto e con
un accompagnamento ravvicinato, misurandosi nella gestione di
processi e nell’adozione di strumentazioni.

Obiettivi
La formazione offerta si propone di affrontare in modo
approfondito i processi che caratterizzano l’intervento psicosociale
dalla impostazione alla realizzazione di diversi tipi di attività e
insieme di sostenere una riflessione sulla complessità della
professione e dei suoi rapporti con il contesto.
Teorie di riferimento e aree tematiche
La Psicologia Sociale, cui ci si riferisce, prende le mosse dalla teoria
del campo sviluppata sia in ambito sociale (K. Lewin) che
psicoanalitico grazie agli studi sulla relazione duale (Baranger),
gruppale (Corrao) e istituzionale (Correale) e la nozione di vincolo
(Pichon-Rivière) e legame (Renè Kaës) applicata nel lavoro con
individui, coppie e famiglie.
Secondo Pichon-Rivière e Bleger, per ambito si intende l'ampiezza
o l'estensione della totalità degli elementi che interagiscono in un
tempo dato (campo).

Master
"La Consulenza PsicoSociale"
2021/2022
Si possono riconoscere tipi diversi di ambiti ai quali è possibile offrire
uno sguardo di ascolto, consulenza e intervento da una prospettiva
psicosociale:
Ambito psicosociale riferito al soggetto singolo comprende lo
studio di un individuo nelle diverse fasi del ciclo di vita (infanzia,
adolescenza, età adulta, terza età), tenendo conto di tutti i vincoli
o relazioni interpersonali nelle quali è coinvolto e attraverso le
quali sviluppa la propria personalità e, spesso, i propri sintomi.
Ambito della coppia e della famiglia quale nucleo primario delle
relazioni e paradigma del funzionamento psichico per tutto il
corso della vita
Ambito gruppale dove lo studio si centra sul gruppo, preso come
unità e non come sommatoria degli individui che lo compongono
(Bion, Foulkes)
Ambito organizzativo che prende in considerazione la relazione
dei gruppi tra loro, delle istituzioni che li reggono, dei sistemi
sociali organizzati per il raggiungimento di diversi scopi (pubblica
utilità, profitto, volontariato ecc.)

I quattro ambiti non sono vicendevolmente escludentesi, per uno
studio completo sarebbe utile comprenderli tutti, nella loro unità e
nel loro intreccio. I fenomeni sociali e psicologici esistono nello
stesso tempo nei quattro ambiti e sarebbe un errore supporre che il
fenomeno sociale possa esistere esclusivamente nei raggruppamenti
umani e non nell'individuo o nella personalità, oppure pensare che la
psicologia esista solo come psicologia dell'individuo o della
personalità.

Master
"La Consulenza PsicoSociale"
2021/2022
Metodo di lavoro e organizzazione
Il Master utilizza principalmente un metodo di apprendimento
centrato sull'esperienza, che sarà combinato con metodi di tipo
espositivo e dimostrativo. I partecipanti saranno, cioè, protagonisti
della situazione formativa; la situazione stessa, però, sarà strutturata
e scandita in modo tale da garantire e affrontare con sufficiente
equilibrio e competenza i molteplici aspetti della problematica
professionale. Si articolerà in 15 sessioni di lavoro di 11 ore ciascuna,
nell'arco di due giornate del fine settimana nel corso di 18 mesi per
un totale di 200 ore (165 in aula e 35 di project work individuale e di
gruppo). Per ogni sessione è prevista la trattazione di un tema
centrale: ambito della consulenza all'individuo (3 sessioni), per la
coppia e la famiglia (2 sessioni), ambito dei gruppi (2 sessioni),
organizzazione (9 sessioni).
Docenti
Professionisti, soci e collaboratori AFIPS con esperienza per ciascun
ambito di propria pertinenza nel contesto formativo del Master.
Destinatari e Requisiti di ammissione
Il Master si rivolge a persone che intendono impegnarsi
professionalmente come psicologi, e a porsi in modo attivo di fronte
alle problematiche riguardanti il proprio lavoro e la propria identità
professionale.
Prevede un gruppo di massimo 15 partecipanti. i requisiti di
ammissione sono: aver conseguito il titolo di Dottore in Psicologia
(laurea specialistica o magistrale), e, per i laureati in medicina, l’aver
conseguito un diploma di specializzazione abilitante all’esercizio della
attività di psicoterapeuta
Costi
Il costo del corso è di 1800 euro più iva, in 4 rate. Per gli iscritti
all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia il costo è ridotto del
10%, per gli ex tirocinanti AFIPS la riduzione è del 20%.

Attività di supervisione degli interventi di psicologia
clinica e psicodiagnostica
L’attività di supervisione si propone come imprescindibile momento
formativo per coloro che intendono affinare le proprie competenze
nell’ambito clinico.
Obiettivi
Permettere allo psicologo che sta iniziando la propria attività clinica, di
interagire sistematicamente con un supervisore per poter
approfondire le proprie esperienze (sia di tipo consulenziale) per
comprendere meglio la realtà e le dinamiche sia proprie che del cliente
e della interazione, in funzione di una valida e critica attività
professionale
Acquisire competenze operative nell’ambito psicologico clinico
integrando formazione teorica ed esperienza personale attraverso un
sistematico e approfondito confronto con un professionista esperto
che sia in grado di promuovere, guidare e supervisionare le prime
esperienze di intervento
Programma delle attività
analisi dettagliata e operativa della realtà e situazione concreta dei casi
(individuali, di gruppo o organizzativi) seguiti da ognuno dei membri
del gruppo;
verifica del modo in cui vengono messe in campo le conoscenze
teoriche e le competenze metodologiche e tecniche nell’intervento;
analisi del modo di porsi del professionista nei singoli casi al fine di
implementare le proprie capacità riflessive in relazione ai problemi
presentati;
valutazione degli aspetti funzionali e dei limiti dell’attività svolta;
promozione di uno stile personale nell’interpretazione del ruolo
Articolazione
La supervisione verrà realizzata a livello di piccolo gruppo, per rendere
possibile: un proficuo scambio fra i partecipanti; l’analisi accurata e
l’approfondimento adeguato delle problematiche che ognuno incontra
nella realizzazione della propria attività clinica.

Attività di supervisione degli interventi di psicologia
clinica e psicodiagnostica

Destinatari
La partecipazione è riservata a psicologi (medici specializzati in
psicoterapia e psicologi iscritti nei rispettivi albi professionali o in procinto
di iscriversi) che esercitano la propria professione in ambito sia privato che
istituzionale con individui, gruppi e organizzazioni. Si richiede un colloquio
conoscitivo preliminare all’inizio delle attività in gruppo.
Costo
Il costo degli incontri è di euro 40 per ogni sessione di due ore e mezza
cadauna.

Calendario ed Orari:
Le attività di supervisione si svolgeranno a cadenza settimanale il venerdì o
sabato mattina (secondo un calendario da concordare insieme ai
partecipati)
nella sede di Lecce in v. Maremonti, 41 (nel rispetto delle norme Anticovid)
È prevista la modalità online qualora necessaria per motivi legati a
eventuale rischio di contagio.

Data inizio: settembre 2021.
Per info e iscrizioni inviare richiesta corredata da curriculum vitae a:
centrocoppiafamiglia@gmail.com
Entro il 30 luglio 2021
Staff : Sonia Melgiovanni, Luciana Chiarello, Roberto Metrangolo,
A. Vincenzo Serio

Laboratorio di Letture Psicoanalitiche
ll laboratorio è uno spazio di approfondimento rivolto a tirocinanti,
collaboratori AFIPS, studenti e colleghi interessati.
Si è attivato durante i primo lockdown e la modalità finora è stata
online, è aperto anche a chi risiede fuori regione.
Per partecipare è necessario inviare email con i propri dati all'indirizzo
del
Centro
AFIPS
per
la
Coppia
e
la
Famiglia:
centrocoppiafamiglia@gmail.com .
Nel primo ciclo di incontri il saggio proposto è stato “Il Malessere” di
Renè Kaës. L’autore utilizza le risorse della psicoanalisi contemporanea
per comprendere le forme di sofferenza psichica del nostro tempo
legate ai cambiamenti che hanno scosso il mondo in cui viviamo e in cui
i nostri discendenti vivranno. Il malessere analizzato da Kaës è qualcosa
di diverso dal disagio, è piuttosto una messa in discussione della
capacità di essere e di esistere in sufficiente accordo con se stessi, con
gli altri e con il mondo.
Il tema è particolarmente pregnante in questo periodo di criticità e
cambiamenti che sta sconvolgendo la vita personale e sociale.
Nel secondo ciclo di incontri del 2021 il tema trattato prende spunto
dagli scritti di Freud sul funzionamento dei gruppi sociali e sulle
determinanti inconsce che permeano il contesto sociale, culturale e
politico. I seminari, a cadenza mensile, sono tenuti da psicoterapeuti e
psicoanalisti, il
percorso di riflessione si concluderà con la
presentazione del volume “Nuovi disagi nella civiltà”, in presenza degli
autori. Il dibattito ci coinvolge tutti in questo momento storico che
richiede, più che mai, un ritorno alla riflessione e approfondimento sulla
natura umana nella sua dimensione sociale.
Un dialogo a più voci in cui si discuterà dei temi a partire da un’analisi
della lettura dei testi. Prossimi appuntamenti: 10 Luglio e 3 ottobre.

Laboratorio di Letture Psicoanalitiche

Laboratorio 2021/22
Il terzo ciclo di seminari del Laboratorio di letture psicoanalitiche
prevede la lettura del testo di Pichon-Rivière come conclusione dei due
anni precedenti dedicati alla interpretazione dei fenomeni sociali in un
ottica psicoanalitica. A seguire si vuole approfondire il tema della
psicoanalisi al femminile, inteso sia nell’accezione di come la psicoanalisi
ha descritto le dinamiche inconsce del femminile, che la prospettiva
psicoanalitica delle donne e del loro pensiero nelle istituzioni
psicoanalitiche.
Tempi
Il Laboratorio si svolge il secondo sabato di ogni mese dalle ore 10.30
alle ore 13.00, da ottobre 2021 a luglio 2022.
Quest’anno si prevede un numero limitato di partecipanti per consentire
una maggiore condivisione dell’esperienza e un coinvolgimento
personale nella lettura e discussione dei testi.
Modalità
Dopo questo periodo di pandemia, anche potendoci incontrare in
presenza, non vorremmo rinunciare all’arricchimento che può provenire
dalla partecipazione di colleghe e colleghi che, pur distanti
geograficamente, sono interessati/e a partecipare ai nostri seminari.
Pertanto gli incontri avverranno in presenza (sempre nel rispetto delle
norme anti Covid) prevedendo sempre un collegamento a distanza per
chi non potesse essere nella sede.
L’iscrizione è gratuita, è necessario presentare richiesta entro 15 giorni
precedenti alla sessione prescelta, secondo il calendario di seguito
riportato.

CCF
CENTRO studi e interventi per la COPPIA e la FAMIGLIA
il centro Coppia e Famiglia fornisce consulenza sia agli individui che alle coppie e
famiglie di bambini e adolescenti. la fase di consulenza può prevedere sia colloqui
individuali, che di coppia e familiari, oppure entrambi; si struttura a partire dalla
richiesta presentata e secondo modalità concordate con chi si rivolge al servizio. a
conclusione della consulenza si prevede una restituzione e, in relazione ai bisogni e alle
esigenze emersi, si prospetta l'opportunità o meno di attivare o meno.
una psicoterapia (che può essere individuale, di coppia o familiare)
interventi di supporto alla coniugalità
sostegno alla genitorialità
interventi focalizzati alla risoluzione di problematiche specifiche.
Gli individui, le coppie e le famiglie hanno bisogno non solo di interventi psicologici, ma
anche e sopratutto di contesti di vita che possano favorire lo sviluppo e la crescita della
fase di preparazione alla gravidanza, alla nascita e al parto; all'ingresso nei primi
contesti educativi e scolastici, alla conclusione del percorso agli studi; nell'affrontare
momenti critici quali le malattie e i lutti. per questo la nostra attenzione si rivolge ai
sistemi educativi e di cura attraverso
Consulenza organizzativa per i ruoli gestionali di
Asili nido e scuole per la prima infanzia
Nuove tipologie di servizi all'infanzia
Scuole materne, primarie e secondarie
Reparti di ginecologia e Ostetricia
Reparti di Pediatria di base
Servizi Sociali
Comunità per minori
Servizi di assistenza domiciliare
Organizzazioni sportive

Interventi formativi per:
Medici di base
Pediatri
Ginecologi
Ostetriche
Insegnanti
Infermieri
Assistenti sociali
Psicologi
Operatori sociali

Il costo dei primi colloqui è di 40 € per gli individui, 50 € per le coppie
e 60 € per le famiglie. Ai professionisti iscritti all'Ordine della Regione
Puglia e ai loro familiari è previsto uno sconto del 10% sui servizi
offerti dal Centro.

Eventi Formativi 2021/2022

