L' ITF di Ancona è Centro di Formazione

della EUROPEAN FAMILY THERAPY ASSOCIATION
della SOCIETÀ ITALIANA DI TERAPIA FAMILIARE
della SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA RELAZIONALE e dell’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE MEDIATORI SISTEMICI

L' ITF di Ancona è sede della
ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA
per il Corso di Specializzazione
in Psicoterapia riconosciuto dal MIUR
e dell’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI

MEDIATORI SISTEMICI (A.I.M.S.)
per il Corso di Formazione
in Mediazione Familiare

L' ITF di Ancona svolge attività
clinica, di formazione e di ricerca
nell’area della Psicologia e Psicoterapia
dell'individuo, della coppia
e della famiglia
e nell’area della Mediazione Familiare

Open Day
Sabato 6 ottobre 2018
ore 9:30-12:30
Con la presentazione dei Corsi di
Specializzazione in Psicoterapia
e in Mediazione Familiare

CORSI
DI FORMAZIONE
anno 2018-19

Per ogni

Direttore

FEDERICO CARDINALI
Direttrice della didattica

GABRIELLA GUIDI
Ordinari didatti E.F.T.A. (European Family Therapy Association), S.I.T.F. (Società Italiana di Terapia Familiare),
S.I.P.P.R. (Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale); A.I.Me.F. e A.I.M.S.

informazione

- tel. 071.204573
lunedì e martedì ore 9:00-14:00
(in altri momenti è in funzione una
segreteria telefonica: lasciando un
messaggio sarete richiamati)

- tel. 0731.211167 tutti i giorni
ore 20:30-21:00
- tel. 338.9888883 tutti i giorni

www.itfa.it

VIA REDIPUGLIA, 61 • 60122 ANCONA
TEL. 071.204573

www.itfa.it

Per gli Psicologi e i Medici

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA
Per l’abilitazione all’esercizio della professione
di PSICOTERAPEUTA

Per gli Psicoterapeuti

Per tutti gli Operatori

CORSO DI FORMAZIONE IN

Corso annuale di
SUPERVISIONE CLINICA

MEDIAZIONE FAMILIARE

Un gruppo di psicoterapeuti e mediatori
familiari s’incontra, con cadenza mensile,
per la discussione/supervisione dei casi
clinici seguiti da ciascuno nel proprio luogo di lavoro.

Il Corso è rivolto a tutti coloro che intendono svolgere l’attività di mediatore
familiare nei servizi, pubblici o privati,
nei consultori o negli studi professionali.

• Il Corso si svolge da gennaio a dicembre
• È a numero chiuso (n. 15 partecipanti)
• Inizio: gennaio 2019
Per l’anno 2017 sono stati assegnati
n. 50 crediti ECM per psicologi e medici

Possono partecipare:
Assistenti sociali, avvocati, consulenti
familiari, insegnanti, educatori, magistrati, medici, pedagogisti, psicologi, sociologi.
• Il Corso è a numero chiuso (n. 20 allievi)
• Inizio del Corso: gennaio 2019

Direttore: Maurizio Andolfi

Il Corso è riconosciuto dall’AIMS
Associazione Internazionale Mediatori Sistemici

Il Corso è riconosciuto dal Ministero
dell’Università ai sensi della L. 56/89 art. 3
con D.M. 31.12.1993 e succ.

Open Day
SUPERVISIONE FORMAZIONE
per Operatori di Comunità
o di Consultorio

Per l’iscrizione 2018-19
- inviare la domanda di preiscrizione
entro il 30 ottobre 2018
- seguirà una giornata di presentazione
- inizio del Corso: gennaio 2019

L’Istituto offre cicli di Supervisione e/o
Formazione per gli operatori di Comunità,
terapeutiche o educative, e per le équipe
dei Consultori Familiari.
L’organizzazione (contenuti, modalità e
tempi) è concordata con il singolo Ente
che richiede l’intervento.

Sabato 6 ottobre 2018
ore 9:30-12:30
Con la presentazione dei Corsi di
Specializzazione in Psicoterapia
e in Mediazione Familiare

Per prendere visione dei
Programmi dei singoli corsi
si può consultare il nostro Sito
w w w .i t fa .i t
alla pagina DIDATTICA-Corsi di Formazione

