SCHEDA D’ISCRIZIONE

DIRETTORE SCIENTIFICO

Da inviare, allegando il proprio Curriculum
Vitae, entro il 15 gennaio 2018 alla Segreteria
Organizzativa (segreteria2018@libero.it).

COMITATO SCIENTIFICO

Il/La sottoscritto/a
............................................................................
Codice Fiscale ........................................................
Partita Iva ............................................................
Residente in Via/Piazza
................................................................ n. .......
Cap .............. Città ...............................................
Telefono ...............................................................
e-mail ..................................................................
Qualifica (psicoterapeuta, psicologo
o psicoterapeuta in formazione)
............................................................................
chiede di poter partecipare
al Corso di Perfezionamento Biennale
Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali,
esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al decreto
legislativo n.196/2003.
Luogo ....................................... Data .... / .... / ....

Firma ...................................................................

Cinzia Sintini

Michela Canali, Astrid Cossutta, Gilberto Ferro,
Anna Marcon, Annalisa Nicolucci, Cinzia Sintini,
Maurizio Stupiggia, Fulvio Zanella

DOCENTI
Valentina Belli

Psicologa, Psicoterapeuta ad indirizzo Biosistemico. Dirigente
Psicologo c/o il Servizio per le Dipendenze Patologiche di
Faenza, Ausl Romagna. Coordinatrice del Programma Esordi
Psicopatologici di Faenza.

Michela Canali

Psicologa, psicomotricista, psicoterapeuta ad orientamento
biosistemico. Lavora in ambito clinico con adulti e minori.
Conduce gruppi di benessere rivolti a donne.

Trattamento
adulti e MINORI
con esperienze traumatiche
in ambito familiare

Modello integrato di intervento
I Edizione
Direttore del corso:
Dott.ssa Cinzia Sintini

Astrid Cossutta

Psicologa, psicoterapeuta di formazione psicocorporea ed
immaginativa. Opera in ambito clinico e scolastico. Ha
collaborato per anni con il R.I.S.E.A. (Ricerche e Servizi per
l’Adolescenza). Docente nella Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Biosistemica.

Gilberto Ferro

Psicologo Analista Bioenergetico, è docente e supervisore di IPSO
Istituto di Psicologia Somatorelazionale di Milano. È membro
attivo della I.I.B.A. (International Institute for Bioenergetic
Analysis di New York) e della SIAB, Società Italiana di Analisi
Bionergetica.

Anna Marcon

Psicologa psicoterapeuta in formazione biosistemica, dottore di
ricerca in psicologia sociale, dello sviluppo e delle organizzazioni.
Opera in ambito clinico e scolastico.

Annalisa Nicolucci

Psicoterapeuta ad orientamento biosistemico, psicologa, lavora
con adulti ed adolescenti in ambito clinico privatamente e
all’interno di diverse realtà organizzative. Conduce gruppi di
benessere rivolti a donne.

Cinzia Sintini

Psicologa, psicoterapeuta di formazione Biosistemica. Si è
formata inoltre in psicoterapia ad orientamento gestaltico ed
organismico. Opera in ambito clinico, scolastico e del lavoro.
Formatrice e Supervisore dei Centri Antiviolenza. Formatrice
e supervisore delle psicologhe ospedaliere del Servizio di
Refertazione Psicologica in Pronto Soccorso per i casi di
maltrattamento intrafamiliare Ausl di Ravenna. Docente nella
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Biosistemica.

Maurizio Stupiggia

Psicologo, psicoterapeuta. Professor Assistant alla West
Deutsche Akademie di Dusseldorf, docente a contratto di
Pedagogia Speciale all’Università di Genova, Facoltà di Medicina
e Chirurgia, Direttore della Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Biosistemica.

Fulvio Zanella

Psicologo e psicoterapeuta operante in ambito clinico e
socioeducativo. Supervisore dei progetti per la prevenzione del
disagio e per l’integrazione dei bambini ed adolescenti immigrati.
Si è formato in tecniche immaginative; è docente della Scuola di
Psicoterapia Biosistemica di Bologna.

Corso di
Perfezionamento Biennale
per Psicoterapeuti, Psicologi,
Psicoterapeuti in formazione
(Marzo 2018 - Dicembre 2019)

