L’Associazione ARGO è un’ Associazione SocioCulturale senza fini di lucro, costituitasi nel 1996.
Opera in campo socio-culturale e formativo,
utilizzando approcci che, partendo da una “visione
dinamica dello sviluppo intrapsichico e relazionale
dell’uomo”, hanno come obiettivo ultimo la
promozione della salute psicofisica degli individui.
Attività svolte:
• Corso biennale in Mediazione Familiare in
collaborazione con SRPF e Is.Me.S.
• Master in Counselling socio-educativo
• Formazione e Supervisione per operatori che
intervengono nel sociale
• Attività socio-culturali
• Attività clinica: Servizio di “Psicologia Sostenibile”,
rivolta agli studenti universitari. Servizio di
“Mediazione Familiare”, rivolto alle coppie in
separazione
• Attività di tirocinio post-laurea per laureati in
psicologia dell’Università degli studi “ La Sapienza” di
Roma.
• Attività di ricerca
A tal fine, L’Associazione collabora con la Scuola
Romana di Psicoterapia Familiare (SRPF), L’Università
della Calabria (UNICAL), L’Istituto di Ricerca sui
Processi Intrapsichici e Relazionali (IFREP), il
Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti
(CNCP) e si avvale del supporto di operatori, soci o
esterni, esperti in psicologia, psicoterapia, pedagogia,
sociologia, operatori scolastici ecc.

La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare,
riconosciuta dal M.U.R.S.T con D.M. 24/10/94, svolge attività di
formazione, clinica e ricerca, seguendo un modello sistemicorelazionale-simbolico-esperenziale, che valorizza l’individuo nei suoi
sistemi interpersonali di riferimento.
Attività Didattica:









Corsi quadriennali di Specializzazione in Psicoterapia
Familiare (Legge 56/89).
Corso triennale di Supervisione Clinica per psicoterapeuti
della famiglia.
Scuola di Formazione dei Formatori
Corso biennale di Mediazione familiare Sistemicorelazionale.
Corso di Specializzazione per Assistenti Sociali “ La
Prospettiva
sistemico-relazionale
nell’operatività
dell’assistente sociale”.
Corso biennale per Consulenti Peritali, Consulenti
Tecnici d’Ufficio e di Parte, Tribunale Civile e Penale.
Corso annuale per insegnanti
Corso biennale di psicologia Scolastica

Attività Clinica:
 Servizio di Psicoterapia Familiare.
 Servizio Clinico Di Mediazione Familiare.
 Servizio di Supervisione e Consulenza per Psicoterapeuti
ed Assistenti Sociali.
 Servizio di Supervisione e Consulenza Istituzionale
Scuola Romana di Psicoterapia Familiare:
Via Reno, 30 - Roma
Scuola Romana di Psicoterapia Familiare:
Via Roma,129 - Crotone
Tel e fax 0962/900431

Presidente: Dott.ssa Romana Giulia Colantonio
Vicepresidente: Dott.ssa Paola Bisciglia

e-mail: srpf.crotone@srpf.it

SEMINARIO
“ FAMIGLIE RICOSTITUITE:
POSSIBILI INCONTRI FRA PIÙ MODELLI DI
FUNZIONAMENTO?”

7 GIUGNO 2018
Ore 15.00–19.30
Villa Rendano
Via Triglio - Cosenza

Introduzione
Si chiamano famiglie “ricomposte” o
“ricostituite”:
sono
quelle
famiglie
composte da partners che escono da
precedenti matrimoni o convivenze e che
decidono di iniziare un nuovo progetto di
coppia, portando con sé i figli della
precedente unione. Queste nuove forme
familiari vivono la crisi di chi, con storie e
modelli
diversi,
deve
trovare
un
adattamento per affrontare la complessità
di una struttura allargata ricca di relazioni,
emozioni, vincoli; i processi relazionali
sono dinamici e di difficile gestione,
soprattutto in presenza di situazioni
conflittuali non risolte; i confini appaiono
più incerti e ambigui, sia in termini
giuridici che biologici.
Il
Seminario, rivolto a psicologi,
psicoterapeuti, assistenti sociali, avvocati e
a tutti coloro che si interessano
dell’argomento, affronterà la complessità
delle famiglie ricostituite, da un punto di
vista sociale, giuridico e clinico…… è
possibile un incontro fra più modelli di
funzionamento?

Dott.ssa Maria Luigia Pulitanò
Assistente Sociale, Formatore accreditato
CNOAS, Docente Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali UNICAL.

Programma

Modalità d’iscrizione

15.00- 15.30 : Registrazione partecipanti
15.30 – 16.00 : Saluti e introduzione dott.ssa Romana
Giulia Colantonio: Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente
Associazione Argo.

16.00-17.00:
nell’intervento

“Impatto con le famiglie ricostituite
psico-sociale:dilemmi

etici

e

prassi

metodologiche/operative”, Dott.ssa Maria Luigia Pulitanò

17.00-18.00: “Aspetti di interesse giuridico connessi alle

Quota di partecipazione:
per Soci Argo e Allievi Scuola Romana di
Psicoterapia Familiare
€ 7,00
Quota di partecipazione per
Assistenti Sociali e Avvocati
€10,00
Quota di partecipazione per non soci
€ 15.00
Da versare c/o segreteria Argo o in sede di seminario

famiglie ricostituite”, Avv. Monica Allevato

18.00-19.00: “Famiglie ricostituite: Possibili incontri fra
più modelli di funzionamento?”, Prof. Carmine Saccu

19.00-19.30: Chiusura lavori

E’ incluso biglietto d’ingresso al museo per visita:
- In gruppo, guidata, alle h 14.00
- Individualmente, nei giorni successivi negli orari
desiderati

E’ obbligatoria la prenotazione telefonica/mail
Prof. Carmine Saccu
Neuropsichiatria Infantile, Direttore
della Scuola Romana di Psicoterapia
Familiare, Membro Fondatore dell’Istituto di
Terapia Familiare; Società Italiana di Terapia
Familiare, Società Italiana di Psicologia e
Psicoterapia Relazionale; European Family
Therapy; Federazione Italiana Delle
Associazioni di Psicoterapia; Membro della The
European Association for Psycothrapy.

P.le Genova,5 - Rende ( CS )
( martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13))
Tel & Fax 0984/467700
e-mail: info@associazioneargo.it
www.associazioneargo.it

Avv. Monica Allevato
Avv. Civilista, Past President Camera
minorile “ G. Mazzotta”.

