Presentazione introduttiva
Il confronto con i rifugiati richiede agli operatori specifiche competenze
psicologico-relazionali per decodificarne i bisogni e individuare risposte
efficaci e, allo stesso tempo, per far fronte allo stress e al carico emotivo
derivante dal contenimento di tali storie traumatiche. Recenti
“consensus
conferences”
internazionali
raccomandano
sia
l’implementazione di programmi atti a proteggere la salute mentale dei
rifugiati che attività di supervisione e training per tutelare gli operatori
stessi dall’eccessivo carico emotivo e distress che possono condurre a
conseguenze negative sulla loro stessa salute (Mental Health of
Refugees, WHO 1996; Mental Health in Emergencies, WHO, 2003; The
Community Crisis Response Team, Training Manual , NOVA, 2004). E’ sul
potenziamento delle competenze psicologico-relazionali che si articola
il percorso di formazione proposto.
Il presupposto teorico di questa proposta è l’esperienza del Centro di
psichiatria della migrazione e culturale G. Devereux di Bologna e in
particolare con gli operatori coinvolti nella gestione dei progetti SPRAR,
provenienti da eterogenei percorsi formativi individuali; abbiamo
constatato in questi anni come essi possano fare un’esperienza
comune di formazione che rafforzi l’identità culturale del gruppo, le sue
risorse teoriche e pragmatiche nel confronto con le dinamiche
correlate alla vulnerabilità psicologica e agli sviluppi psicopatologici
espressi tra i loro utenti e possano trarre ulteriori risorse nel costituirsi
come equipe o gruppi operativi.

Obiettivi formativi

Corso di Alta Formazione Universitario
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costruzione della relazione di aiuto
Anno Accademico 2010/2011
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

- Acquisizione della conoscenza degli elementi teorici di base di
psichiatria delle migrazioni nel contesto dei servizi di salute mentale del
DSM di Bologna (svolge questa funzione il gruppo di supervisione con gli
operatori che gestiscono i progetti SPRAR di aiuto ai rifugiati)
- Acquisizione di capacità di distinguere, nel disagio espresso dai
comportamenti degli utenti, aspetti patologici che hanno bisogno
d’invio al centro di salute mentale con conseguente medicalizzazione
psichiatrica, da elementi meglio gestibili nel contesto del gruppo, senza
invio ma con confronto in supervisione
e/o in gruppo
d’automutuoaiuto.
- Esperienza d’analisi ed elaborazione delle dinamiche interpersonali tra
operatori, tra utenti ed operatori e tra utenti ed utenti con metodologia
sistemica e secondo la metodologia del gruppo di automutuoaiuto di

Steinberg
- Approfondimento della conoscenza della tematica delle narrazioni
del trauma e del loro significato in rapporto a vulnerabilità e resilienza
nell’adattamento
- Esperienza d’attività di collegamento con il centro di salute mentale
nella gestione d’utenti in scompenso psicopatologico col personale
dedicato del Centro

Costo

Psichiatra DSM Ausl Bo e ricercatrice UNIBO

Principali
Docenze

Prof. Domenico Berardi – Direttore CSM Ovest
Professore Ordinario di Psichiatria
Dott.ssa Maria Nolet
Psichiatra DSM Ausl Bo

Dott.ssa Elisa Mencacci
Antropologa

Contatti

Contenuti
Il gruppo di auto-mutuo aiuto
La relazione con il richiedente asilo e le dinamiche di gruppo
Trauma, memoria, narrazione: per una memoria utile

500,00 €
Dott.ssa Ilaria Tarricone - Direttore del Corso

Nadia
Borelli

Tel 051 2091409
mobile 339 8401902
nadia.borelli2@unibo.it

Modalità di erogazione della didattica
Il Corso di Alta Formazione prevede 250 ore di attività (pari a 10 CREDITI

FORMATIVI UNIVERSITARI ), articolate in:
• 50 ore di lezioni frontali, gruppi di supervisione, gruppi di mutoaiuto, discussione di casi clinici (svolte da marzo a giugno 2011)
• 200 ore di studio individuale

Pierpaolo
Carlino

Le lezioni si svolgeranno il giovedì 09:00 alle 13:00 d il sabato dalle 10:00
alle 17:00, indicativamente 2 o 4 giorni al mese

Siti dove
scaricare il
bando ed
effettuare
l’iscrizione

Altre informazioni
Scadenza
Bando
Data Inizio e
sede

01/03/2011
26 marzo 2011 - Bologna

Destinatari

Il corso si rivolge a:
Operatori sociali
Mediatori culturali
Medici
Psicologici

Requisiti di
accesso

Laurea triennale, specialistica o vecchio ordinamento.

Tel 051 2091979
mobile 333 8051194
pierpaolo.carlino2@unibo.it

http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/
https://www.almawelcome.unibo.it/almawelcome/home
.jsp

