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AGGIORNAMENTO

L’ISFAR è un Istituto Superiore di 
Alta Formazione, Aggiornamen-
to e Ricerca, fondato nel 1996 a 
Firenze. Operiamo su tutto il ter-
ritorio italiano proponendo cor-
si, master, congressi e iniziative 
socio-culturali allo scopo di for-
mare e aggiornare i futuri profes-
sionisti o già specialisti dell’am-
bito sanitario, socio-educativo, 
scolastico e legale. Intendiamo 
da sempre offrire agli utenti una 
preparazione teorico-pratica di 
qualità che sia realmente utile 
per valorizzare la preparazione 
universitaria, per aggiornarsi e 
per operare meglio nel proprio 
lavoro. Per rispondere ad ogni 
tipo di richiesta formativa diver-
sifichiamo le nostre proposte, 
strutturando corsi sia in presen-
za che online e blended, consen-
tendo così a tutti di poterne fruire 
con la modalità preferita. Il nostro 
corpo docente, qualificato e spe-
cializzato, ha un’esperienza utile 
per poter trasmettere compe-
tenze e saperi, grazie ad una di-
dattica interattiva e centrata sulle 
potenzialità di apprendimento 
continuo degli allievi.

FORMAZIONE 
E 

AGGIORNAMENTO
EDITORIA 
& BLOG

RICERCA

CHI SIAMO?

RICERCA 

Puntiamo da sempre sulla 
ricerca scientifica, fattore 
chiave per la crescita e lo 
sviluppo della società e del-
la persona e in particolare 
perno sul quale si muove la 
nostra identità di Ente for-
matore e Casa Editrice.
Coadiuvati dai professionisti 
del Centro Studi Specialisti-
ci Kromos di Firenze, siamo 
Centro di Ricerca Scientifica 
e Sperimentazione Clinica.
Nel corso degli anni il nostro 
impegno ci ha portato a pro-
durre numerosi metodi clinici 
coperti da marchio registra-
to, un nutrito strumentario 
protetto da copyright e alcu-
ni importanti brevetti di va-
lenza applicativa. In questo 
ambito crediamo fermamen-
te che l’innovazione tecnica 
e tecnologica possa essere 
un valido ausilio nella pratica 
professionale quotidiana e 
che fare ricerca possa vera-
mente essere il punto di par-
tenza per fornire innovazione 
e aiutare le persone.  

EDITORIA & BLOG 

In qualità di Casa Editrice ci 
occupiamo di promuovere e 
divulgare il sapere scientifico 
attraverso libri, riviste e stru-
menti dedicati agli specialisti 
dell’aiuto alla persona. Inten-
diamo rafforzare e sviluppare 
il bagaglio teorico e applicati-
vo di chi vuole crescere come 
professionista con testi e pro-
dotti dal taglio pratico e inno-
vativo. Per questo arricchia-
mo ogni anno la nostra offerta 
editoriale con nuove uscite e 
prodotti, nati dalle esperienze 
sul campo, dal dialogo conti-
nuo con i nostri interlocutori e 
dalle ricerche sulle metodolo-
gie di intervento.
Dall’osservazione e dall’a-
scolto dei bisogni di cono-
scenza dei nostri utenti le 
Edizioni Scientifiche ISFAR 
sbarcano online. Il desiderio 
di arrivare a tutti, non solo con 
la carta ma anche sul web, ha 
fatto nascere il nostro Blog, 
una finestra dedicata all’ap-
profondimento scientifico e 
alle iniziative formative, cultu-
rali e sociali dell’istituto.

•  Ente accreditato in via definitiva dal MIUR - Ministero della Pubblica Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Decreto del 19/10/2007 DGPERS. 20402 Prot. 100

•  Ente accreditato dal Ministero della Salute: Provider ECM Reg. 9072.
ISFAR offre formazioni accreditate per le professioni sanitarie

•  Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO9001:2015
•  Ente autorizzato dalle Università di Roma e di Palermo al tirocinio post-laurea

per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo
•  Ente accreditato dall’Università di Chimboraso (Ecuador)
•  Titolare dell’“Istituto Europeo di Psicologia e Psicoterapia”, della “Scuola Jean

Le Boulch®”, della “Scuola Internazionale di Pedagogia Clinica”
e della “Scuola di Mediazione Familiare”.

CREDITI 
DI AGGIORNAMENTO 

L’ISFAR è Provider ECM (Educazione 
Continua in Medicina) e offre formazio-
ni accreditate per le professioni sanita-

rie senza ulteriori costi aggiuntivi. 
L’ISFAR è l’unico istituto autorizzato 

dalle Associazioni ANPEC, ASPIF 
e SINPE, a rilasciare crediti di aggior-
namento per le professioni di Pedago-
gista Clinico, Psicomotricista Funzio-

nale, Pedagogista ed Educatore.

FINANZIAMENTI 
SCOLASTICI

Per i corsi ISFAR il personale scolastico 
ha diritto a presentare richiesta di finan-

ziamento a carico dell’ente Scuola* 
e di esonero dal servizio per il periodo 
di frequenza alla formazione (compati-

bilmente con le esigenze dell’Istituzione 
Scolastica). Al termine della formazione 
verrà rilasciato un attestato di frequenza 

riconosciuto dal MIUR Ministero 
dell’Istruzione Università e Ricerca 

(DM 90/2003).  

CARTA DEL DOCENTE 
Per i corsi ISFAR i docenti potranno 
utilizzare la Carta Docente e richiedere 

l’esonero dal servizio per il periodo 
di frequenza (compatibilmente con 

le esigenze dell’Istituzione Scolastica). 
L’ISFAR è ente riconosciuto dal 

MIUR-Ministero Istruzione Università 
e Ricerca e rilascia attestati validi così 

come previsto dalle norme 
del c.d. Bonus Scuola
(L.107 del13/07/2016).

CARTA ILA 
INDIVIDUAL LEARNING 

ACCOUNT
La Carta ILA è una carta di credito forma-
tivo individuale prepagata che permette 

di ricevere un contributo economico 
a copertura, totale o parziale, 

dei costi sostenuti per la realizzazione 
di un progetto formativo. 

L’attivazione è subordinata alla costru-
zione di un percorso professionale 

in accordo con gli Uffici Formazione 
della Provincia e della Regione 
o presso i Centri per l’impiego.

VANTAGGI

*A discrezione della singola istituzione scolastica l’eventuale rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione.

ISFARE:

PREPARAZIONE PROFESSIONALITÀ UMANITÀ PASSIONE

https://it.wikipedia.org/wiki/Crescita
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CALENDARIO: 15 febbraio 2019 (inizio lezioni
online); 08-09-10 marzo 2019 (in aula) e 29-30-31 
marzo 2019 (in aula) per un totale di 100 ore di 
formazione. Le modalità di accesso alla formazio-
ne online saranno comunicate dalla segreteria al 
momento del saldo della quota di partecipazione
ORARI: Venerdì 10.30-13/14-18; sabato e do-
menica 9-13/14-16.30

COSTI: Iscrizione: 150 E; partecipazione: 400 E

QUOTA DI FREQUENZA: Euro 400,00

SEDE: Firenze: ISFAR Istituto Superiore For-
mazione Aggiornamento e Ricerca - Palazzo 
Giraldi, Via del Moro 28 (a 100 mt. dalla stazio-
ne ferroviaria di S.M. Novella)

OBIETTIVI
Il Master, rivolto esclusivamente a psicologi, ha lo scopo di fornire abilità nella diagnosi 
e nella riabilitazione psicologica dei disturbi specifici dell’apprendimento: dalla sommini-
strazione e interpretazione di batterie dei test specifici per i DSA alla redazione di un re-
ferto psicodiagnostico; dalla progettazione di un Piano Didattico Personalizzato all’imple-
mentazione di un progetto riabilitativo; dall’uso di strumenti facilitanti a metodi e tecniche 
di riabilitazione per persone con dislessia, disgrafia, disortografia o discalculia. 
In particolare i partecipanti attraverso il master potranno:
• Acquisire abilità psicodiagnostiche nel campo dei DSA
• Saper usare strumenti, materiali e programmi di potenziamento in training individuali
• Saper applicare metodologie dinamiche, attive ed efficaci di riabilitazione psicologica
• Promuovere interventi per la crescita cognitiva ed emotivo-affettiva

PROGRAMMA
La formazione, dal taglio operativo ed esperienziale, prevede incontri interattivi sia in aula 
che in modalità online che consentono ai partecipanti di sviluppare un sapere, un saper 
essere e un saper fare spendibile nell’ambito clinico privato, pubblico e in strutture con-
venzionate con il sistema sanitario nazionale:
Dalla diagnosi al progetto riabilitativo (in modalità online)
• Normativa sui DSA e sui BES e le Linee Guida della Consensus Conference
• I Disturbi Specifici dell’Apprendimento: Classificazione e nosografia ICD-10,

eziologia e manifestazioni cliniche di Dislessia, Disortografia, Disgrafia, Discalculia

• Comorbilità e diagnosi differenziale
• Psicodiagnosi: Colloqui di valutazione, Anamnesi, Osservazione e Assessment

Psicomotorio, Test psicodiagnostici (tra cui WISC-IV, Prove di Lettura MT, DDE-
2, BHK, AC-MT, ABCA), Interpretazione integrata dei punteggi e relazione
psicodiagnostica, Colloqui di restituzione

• La dimensione emotivo-affettiva e personologica: Test grafo-proiettivi e altri
strumenti di indagine

• Il Piano Didattico Personalizzato e le indicazioni per la presa in carico a scuola e a casa
• Strumenti compensativi e misure dispensative: indicazioni per la scuola e

l’apprendimento individuale
La Riabilitazione Psicologica (formazione in aula)
• Esercitazioni sull’Assessment Psicomotorio e sull’interpretazione psicodiagnostica di profili
• Strumenti, materiali e programmi di potenziamento in training individuali:

Esercitazioni sui programmi quali Trattamento Lessicale, Metodo Davis-Piccoli,
Trattamento Sublessicale; Modello Balance; Trattamento Neuropsicologico Integrato;
Training cognitivi e metacognitivi

• Metodologie dinamiche e attive di riabilitazione psicologica: Esperienze pratiche
tratte dall’integrazione dei Metodi: Corporeo e gestuale (Jeannot), Espressione Plastica
(Denner), Fono-Mimico (Borel-Maysonny), Grafoterapia (Ajuriaguerra e Oliveaux), Bon
Depart (Thea Bugnet), Lettura in colori (Gattegno), Lettura verticale (Chassagny e La
Spisa-Sartori), Minicomputer (Papy), Organizzazioni ritmiche e spaziali (Rieu), Sviluppo
della creatività artistica (Ginette Martenot-Edvige Poggi), Corpo Matematico (Gori).

DESTINATARI
Psicologi e Studenti in Psicologia o in Scienze e tecniche psicologiche

DOCENTI
Dott.ssa Maria Raugna, Psicologa, Psicoterapeuta, specializzata in Psicodiagnosi e Psicologia del-
la scrittura, Perito grafico a base psicologica, CTU per il Tribunale Ordinario di Milano
Dott. Guido Pesci, Psicologo, Psicoterapeuta, specializzato in Psicopedagogia, Psicomotricità e
Linguaggio, da oltre quaranta anni svolge attività clinica con persone con DSA
Dott. Simone Pesci, Psicologo, Psicoterapeuta, specializzato in Psicoterapia costruttivista-intersog-
gettiva si occupa, tra l’altro, di Psicodiagnosi dei DSA presso il Centro Studi Specialistici Kromos

ACCREDITAMENTI
Crediti ECM: 50
Carta del Docente – Corso valido per l’aggiornamento degli insegnanti

ATTESTATO
Al termine degli incontri verrà rilasciato un Attestato di Formazione Master DSA: Diagnosi 
e Riabilitazione Psicologica

MASTER DSA:
DIAGNOSI E RIABILITAZIONE PSICOLOGICA
Firenze, dal 15 febbraio 2019
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CALENDARIO:
10-11-12 maggio 2019 e 24-25-26 maggio 2019

ORARI:
Venerdì 14-18; sabato e domenica 9-13/14-18

COSTI:
Iscrizione: 150 E; partecipazione: 350 E

SEDE:
Firenze: ISFAR Istituto Superiore Formazione
Aggiornamento e Ricerca - Palazzo Giraldi, Via 
del Moro 28 (a 100 metri dalla stazione ferro-
viaria di S.M. Novella)

OBIETTIVI
La formazione, attraverso una preparazione teorico-esperienziale, intende sviluppare negli 
allievi competenze professionali nel campo dell’intervento di counseling e sostegno psi-
cologico applicabile a molteplici contesti lavorativi e setting diversi: studio professionale, 
consultori, ospedali, cooperative, aziende ecc. 
In particolare i partecipanti al termine del corso sapranno:
• fare l’analisi della domanda, distinguendo counseling e sostegno psicologico dalla

psicoterapia
• condurre colloqui clinici di counseling e sostegno con adolescenti, adulti e anziani
• usare tecniche conversazionali
• usare consapevolmente la relazione clinica
• condurre un processo di counseling e sostegno psicologico

PROGRAMMA
• Il processo di counseling e la conduzione del colloquio psicologico
• Delimitazioni e presupposti metodologici
• I concetti di “problema” e di “cambiamento”
• Le fasi di un processo di counseling psicologico
• Il setting, il contratto, la relazione
• Aspetti differenziali fra counseling e sostegno psicologico
• Elementi di counseling di coppia

• Essere professionisti e persone dentro la relazione
• Esercitazioni su casi clinici
• Esercitazioni pratiche e role-playing

DESTINATARI
Psicologi e Studenti in Psicologia o in Scienze e tecniche psicologiche

DOCENTE
Dott. Clarice Ranfagni, Psicologa, Psicoterapeuta, membro del Comitato Direttivo dell’As-
sociazione Italiana di Psicologia e Psicoterapia Costruttivista (AIPPC), Vice-Direttore della 
Rivista “Costruttivismi”, svolge attività clinica e didattica presso il Centro Studi in Psicote-
rapia Cognitiva ad indirizzo Costruttivista CESIPc

ACCREDITAMENTI
Crediti ECM: 50
Carta del Docente – Corso valido per l’aggiornamento degli insegnanti

ATTESTATO
Al termine degli incontri verrà rilasciato l’Attestato di Formazione in Counseling e Soste-
gno Psicologico

COUNSELING
E SOSTEGNO PSICOLOGICO
Firenze, dal 10 maggio 2019
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Il corso si svolge completamente online. I 
partecipanti hanno accesso riservato alla 
piattaforma open.edu, nella quale seguono
le varie unità didattiche delle lezioni (dispen-
se, slides) e svolgono le esercitazioni-veri-
fiche secondo i propri ritmi e disponibilità 
temporali. La formazione non necessita di 

una presenza contemporanea di formatore e 
partecipante. In seguito al saldo della quo-
ta di partecipazione la segreteria invierà una 
comunicazione sulle modalità di accesso al 
portale FAD.

COSTI:
Partecipazione: 250 E

OBIETTIVI
Il corso si prefigge di accrescere le conoscenze, le competenze e le abilità cliniche dei 
partecipanti rispetto alla tematica della perdita, in particolare quella legata alla morte. 
I partecipanti al termine del corso sapranno:
• Le principali teorie esplicative del processo di elaborazione del lutto
• Individuare situazioni di lutto prolungato (complicato)
• Utilizzare strumenti per l’assessment con persone in lutto
• Padroneggiare procedure cliniche individuali e di gruppo
• Condurre interventi preventivi e di sostegno psicologico

PROGRAMMA (in modalità online)
La formazione, attraverso lezioni teoriche, apprendimenti specifici, presentazioni ed eser-
citazioni consentirà ai partecipanti di sentirsi efficaci sia quando la perdita esperita dalla 
persona è il nucleo centrale della domanda di aiuto sia quando essa si inserisce all’interno 
di un più complesso processo di presa in carico già in corso.
• Introduzione: Il lutto nella società occidentale; Simbologia della morte; Riti e rituali;

Legislazione e cura dei defunti
• Definizioni preliminari: Perdita, lutto, lutto complicato, elaborazione; Metodologia,

Metodo, Tecnica e procedure; Psicoterapia, sostegno psicologico, counseling psicologico
• Teorie esplicative: Lutto e Melanconia di Freud; La Teoria di Bowlby; Le Fasi di

Kubler-Ross; La Cognitive Stress Theory; Il Two Track Model; Il Dual-Process Model

• Elaborazione del lutto: Fasi e processi; Perdite particolari e complicazioni;
Sintomatologia del lutto complicato

• Lutto nel ciclo di vita: Nei bambini; Negli adolescenti; Negli anziani; Lutto
anticipatorio e fine vita

• Valutazione: Inventory of Complicated Grief (ICG); Scala LP-13; ISLES – Integration of
Stressful Life Experiences Scale; Two-Track Bereavement Questionnaire; Strumenti di
valutazione del lutto in bambini e adolescenti

• Prevenzione del lutto complicato: Il modello di Raphael
• Intervento: L’intervento in letteratura - clinica individuale e di gruppo, programmi

specifici e psicofarmacologia; Un possibile quadro di riferimento – la prospettiva
costruttivista intersoggettiva; Procedure comunicative di base; Comunicare cattive
notizie; Death Notification; Procedure cliniche individuali e di gruppo

• Presentazione di un caso con esercitazione
• Esercitazioni esperienziali
• Verifica finale

DESTINATARI
Il corso è rivolto esclusivamente a Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri 
Infantili e Studenti o Specializzandi in queste discipline

DOCENTE
Dott. Simone Pesci, Psicologo, Psicoterapeuta, specializzato in Psicoterapia costrutti-
vista-intersoggettiva, Direttore responsabile della rivista Nuovi Orizzonti, lavora presso il 
Centro Studi Specialistici Kromos

ACCREDITAMENTI
Crediti ECM: 15

ATTESTATO
Al termine del corso con il superamento della verifica finale, sarà possibile scaricare au-
tonomamente l’Attestato di Formazione in Psicologia del Lutto e della sua elaborazione

PSICOLOGIA DEL LUTTO
E DELLA SUA ELABORAZIONE
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Il corso si svolge completamente online. I 
partecipanti hanno accesso riservato alla 
piattaforma open.edu, nella quale seguono
le varie unità didattiche delle lezioni (video, 
dispense, slides) e svolgono le esercitazio-
ni-verifiche secondo i propri ritmi e disponi-
bilità temporali. La formazione non necessita 

di una presenza contemporanea di formatore 
e partecipante. In seguito al saldo della quo-
ta di partecipazione la segreteria invierà una 
comunicazione sulle modalità di accesso al 
portale FAD.

COSTI:
Partecipazione: 150 E

DESTINATARI
Educatori, Insegnanti, Pedagogisti, Pedagogisti Clinici, Psicologi, Psicomotricisti Funzio-
nali e altri professionisti e studenti di area sanitaria o socio-educativa

DOCENTE
Dott. Simone Pesci, Psicologo, Psicoterapeuta, specializzato in Psicoterapia costrutti-
vista-intersoggettiva, Presidente della Società Internazionale di Reflecting, Direttore re-
sponsabile della rivista Nuovi Orizzonti, lavora presso il Centro Studi Specialistici Kromos

ACCREDITAMENTI
Crediti ECM: 3
Crediti di aggiornamento ANPEC: 10
Crediti di aggiornamento SINPE: 10
Crediti di aggiornamento ASPIF: 10

ATTESTATO
Al termine del corso con il superamento della verifica finale, sarà possibile scaricare auto-
nomamente l’Attestato di Formazione in PEP-REB Parent Education Program Reflecting 
Based.
La formazione non autorizza all’utilizzo del metodo Reflecting®, ma intende fornire orien-
tamenti sufficienti alla pratica formativa basati sul Reflecting®

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE DEI GENITORI 
(PEP-REB)

OBIETTIVI
Il corso vuole fornire le conoscenze teoriche, metodologiche e operative per sviluppare 
abilità e competenze nella gestione o nell’implementazione di Programmi di Educazione 
dei Genitori, basati sul metodo Reflecting®.
In particolare al termine della formazione i partecipanti sapranno:
• Stare in relazione con gruppi di genitori
• Sviluppare competenze per proporre e gestire un programma di educazione genitoriale
• Aiutare gruppi di genitori a riflettere sulle proprie modalità educative e di relazione con i figli

PROGRAMMA (in modalità online)
Dopo un’introduzione sui principali modelli di Programmi di Educazione per Genitori e 
dopo aver fornito alcuni elementi di base sulla psicologia della famiglia, i partecipanti 
potranno apprendere attraverso presentazioni ed esercitazioni cosa è un Pep-Reb e po-
tranno inoltre iniziare a sviluppare le abilità necessarie alla sua realizzazione:
• I Parent Education Programs: tipologie, caratteristiche, obiettivi ed efficacia
• Elementi di Psicologia della famiglia
• Il Metodo Reflecting®: principi e metodologia di base
• PEP-REB: caratteristiche, obiettivi ed efficacia
• Esempio di PEP-REB: obiettivi, articolazioni e fasi, tempi, verifiche di esito e processo
• Verifica finale

ONLINE
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CALENDARIO: 16-17-18 novembre 2018 e 30 
novembre e 1-2 dicembre 2018. Le iscrizio-
ni saranno possibili entro il 27 ottobre 2018; 
dopo questa data contattare la Segreteria per 
verificare la disponibilità di posti. 

ORARI: venerdì 10.30-13/14-18; sabato e do-
menica 9-13/14-16.30

COSTI:
Iscrizione: 150 E; partecipazione: 450 E

SEDE: 
Firenze: ISFAR Istituto Superiore Formazione
Aggiornamento e Ricerca - Palazzo Giraldi, Via 
del Moro 28 (a 100 mt. dalla stazione ferrovia-
ria di S.M. Novella)

TECNICHE CREATIVO-ARTISTICHE
PER L’EDUCAZIONE ED IL BENESSERE
Firenze, dal 16 novembre 2018

OBIETTIVI
L’uomo ha da sempre sentito il bisogno di veicolare attraverso l’arte messaggi, emozio-
ni, parti di sé per esprimere il proprio mondo interiore. L’espressione della creatività e le 
tecniche artistiche possono essere un ottimo alleato in un’ottica preventiva, educativa e 
all’interno della relazione d’aiuto. 
In particolare i partecipanti al termine del corso sapranno:
• Padroneggiare tecniche creativo-artistiche come strumento di elaborazione personale
• Favorire la consapevolezza e la rappresentazione di sé attraverso l’arte
• Promuovere l’espressione emozionale
• Implementare esperienze creative per favorire una buona Qualità della Vita

PROGRAMMA
Il percorso formativo offre una sperimentazione pratica individuale e di gruppo di una se-
lezione di tecniche creativo-artistiche per l’educazione ed il benessere, riadattabili dal pro-
fessionista a seconda del target e degli obiettivi durante la propria pratica professionale. 
I contenuti della formazione verteranno su:
• Creatività: teorie, tecniche e campi di applicazione
• Elementi di Psicologia dell’arte: il fenomeno artistico, l’opera, l’artista, il fruitore
• Elementi di Biologia dell’arte: perché il nostro cervello ha bisogno di arte?
• Arte, Educazione e Benessere: processi mentali implicati nella pratica artistica e

l’esperienza del FLOW

• Arte ed esplorazione: il punto, la linea, la texture come strumenti di consapevolezza
corporea e spaziale

• Il disegno e la pittura intuitiva (con matita, carboncino, acrilici, acquerello, ecoline…):
motivazione, autocontrollo, autostima e presa di decisione

• Fotografia: integrità personale e accettazione di diversi punti di vista
• Lavorare in 3D: creta, collage e materiali vari. Costruire, decostruire, ricostruire

Tutti i materiali previsti per le attività in aula sono forniti gratuitamente dall’Ente formatore

DESTINATARI
Psicologi, Educatori, Insegnanti, Pedagogisti, Pedagogisti Clinici e altri professionisti e 
studenti di area sanitaria o socio-educativa

DOCENTE
Dott.ssa Marta Mandolini, Psicologa, Laureata in Arti visive presso la LABA Libera Acca-
demia di Belle Arti di Firenze, ha approfondito la sua ricerca nel mondo dell’Arte Terapia 
presso il Goldsmith College di Londra

ACCREDITAMENTI
Crediti ECM: 50
Carta del Docente - Corso valido per l’aggiornamento degli insegnanti
Crediti di aggiornamento ANPEC: 10
Crediti di aggiornamento SINPE: 10

ATTESTATO
Al termine degli incontri verrà rilasciato un Attestato di Formazione in Tecniche creati-
vo-artistiche per l’educazione ed il benessere
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CALENDARIO:
15-16 giugno 2019

ORARI:
sabato 10:30-13/14-18 
e domenica 9-13/14-16:30

COSTI:
Partecipazione: 280 E

SEDE: Firenze: ISFAR Istituto Superiore For-
mazione Aggiornamento e Ricerca - Palazzo 
Giraldi, Via del Moro 28 (a 100 mt. dalla stazio-
ne ferroviaria di S.M. Novella

DESTINATARI
Psicologi, Educatori, Insegnanti, Pedagogisti, Pedagogisti Clinici, Psicomotricisti Funzio-
nali e altri professionisti e studenti di area sanitaria o socio-educativa

DOCENTE
Dott.ssa Claudia Ferraroli, Pedagogista Clinico®, autrice di giochi educativi-didattici e libri
gioco per l’infanzia
Dott. Maria Raugna, Psicologa, Psicoterapeuta, Pedagogista Clinico®, Consulente Tecni-
co presso il Tribunale di Milano

ACCREDITAMENTI
Richiesto accreditamento ECM
Crediti di aggiornamento ANPEC: 5
Crediti di aggiornamento ASPIF: 5
Crediti di aggiornamento SINPE: 5

ATTESTATO
Al termine degli incontri verrà rilasciato l’Attestato di Formazione in La Fiaba: strumento di 
narrazione e sviluppo del sé

LA FIABA: STRUMENTO DI NARRAZIONE 
E SVILUPPO DEL SÉ
Firenze, 15-16 giugno 2019 

OBIETTIVI
La fiaba è una specifica forma di linguaggio espressivo indirizzata alla crescita e a po-
tenziare la capacità di parlare di sé. Attraverso un’integrazione tra teoria ed esperienze 
pratiche individuali e di gruppo, i partecipanti potranno acquisire competenze specifiche 
sull’uso mirato della fiaba nel contesto educativo e psicologico. 
In particolare, al termine del corso i partecipanti sapranno:
• Conoscere la struttura della fiaba
• Saper usare la narrazione all’interno di percorsi psicologici ed educativi
• Saper lavorare con bambini e con adulti con le fiabe sia in contesti clinici che didattici

PROGRAMMA
• La fiaba: le teorie sulla nascita delle fiabe
• La fiaba come messa in scena della fantasia
• La realtà della fantasia in età evolutiva: La struttura mentale del bambino; Il mondo

magico; la soluzione dei problemi
• La struttura della fiaba: Personaggi, luoghi, strumenti fiabeschi, contenuti simbolici
• Creare una fiaba: Esercitazioni di gruppo con l’utilizzo di giochi
• La fiaba per i bambini, la fiaba per gli adulti
• Funzione della narrazioni nell’intervento psicologico e nell’intervento educativo
• Fiabe ascoltate, fiabe inventate: Il potere trasformativo dell’immaginario e della

narrazione
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CALENDARIO:
9 novembre 2018

ORARI: 
9-13, 14-16:30

COSTI: 
Partecipazione: 80 E. I partecipanti potranno 
acquistare il gioco The Grief Maze Game, Edi-

zioni Scientifiche ISFAR nella sede della for-
mazione con uno sconto del 50% sul prezzo 
di copertina

SEDE: 
Firenze: ISFAR Istituto Superiore Formazione
Aggiornamento e Ricerca - Palazzo Giraldi, Via 
del Moro 28 (a 100 mt. dalla stazione ferrovia-
ria di S.M. Novella)

LABORATORIO:
THE GRIEF MAZE GAME®
Firenze, 9 novembre 2018

OBIETTIVI
Il Laboratorio intende presentare The Grief Maze Game®, il primo gioco professionale 
italiano per l’elaborazione del lutto nei bambini; fornire le conoscenze, le competenze e le 
abilità cliniche per utilizzarlo nei contesti di aiuto psicologico e psicoterapeutico. 
In particolare i partecipanti potranno:
• Conoscere le basi teoriche e metodologiche con cui è stato costruito il The Grief Maze

Game®
• Inserire il The Grief Maze Game® all’interno dell’intervento psicologico e psicoterapeutico
• Padroneggiare il The Grief Maze Game® nella pratica clinica

PROGRAMMA
Il laboratorio dopo un’introduzione teorica consentirà ai partecipanti di sentirsi efficaci 
nell’uso del The Grief Maze Game® e nell’inserimento di questo strumento all’interno di 
un complesso processo di presa in carico
• Introduzione: La perdita e il lutto; Manifestazioni del dolore nei bambini alle diverse età
• The Grief Maze Game® : Riferimenti teorici del gioco (Dual Process Model, simbologia

del Grande Vecchio Saggio e dello schema labirintico)
• Il The Grief Maze Game® all’interno degli interventi psicologici psicoterapeutici:

il modello costruttivista intersoggettivo e concettualizzazione del processo di aiuto
• Esercitazioni esperienziali
• Discussione e riflessioni sull’esperienza

DESTINATARI
Il laboratorio è rivolto esclusivamente a Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsi-
chiatri infantili e studenti o specializzandi in queste discipline. Il laboratorio verrà attivato 
con un minimo di 4 e un massimo di 8 partecipanti

DOCENTE
Dott. Simone Pesci, Psicologo, Psicoterapeuta, specializzato in Psicoterapia costrutti-
vista-intersoggettiva, Direttore responsabile della rivista Nuovi Orizzonti, lavora presso il 
Centro Studi Specialistici Kromos

ATTESTATO
Al termine degli incontri verrà rilasciato un Attestato di partecipazione



GI
U

RI
DI

CA
 E

 M
ED

IA
ZI

O
N

E

19 20

GI
U

RI
DI

CA
 E

M
ED

IA
ZI

O
N

E

AULA ONLINE+

MASTER IN PSICOLOGIA 
GIURIDICA E FORENSE
Firenze, dal 12 gennaio 2019

OBIETTIVI
La formazione fornisce conoscenze e abilità in ambito psicologico giuridico-forense nel-
le sue diverse articolazioni (penale, civile, minorile), nella Psicodiagnostica e nella Cri-
minologia permettendo l’acquisizione delle competenze teoriche, metodologiche e tec-
niche e la professionalità necessaria per svolgere la consulenza (CTU-CTP Consulenza 
Tecnica e Peritale, Consulenza di parte) in tutte quelle situazioni di carattere conflittuale 
per cui è stato previsto un procedimento giudiziario. 
I partecipanti al termine del corso potranno:
• Conoscere i doveri e le responsabilità del CTU-CTP
• Acquisire una specifica competenza tecnico-scientifica in ambito psicologico

giuridico-forense
• Condurre le procedure peritali
• Strutturare e redigere la relazione di consulenza in ambito giuridico

PROGRAMMA

• Elementi di diritto civile e penale (in modalità e-learning):
 - Il processo civile e i suoi attori,
 - Il Diritto e il Procedimento in ambito di separazione e affidamento dei figli minori,

 - Legislazione vigente in ambito di Mobbing e Stalking, 
 - Il Diritto e il Procedimento in ambito di risarcimento del danno psichico, 
 - Riferimenti normativi e procedurali in ambito di Disforia di Genere (D.G.) e rettifica 
dei dati anagrafici, 

 - Il Giudice Onorario presso il Tribunale: ruolo e funzioni, Il Diritto e il Procedimento 
in ambito di amministrazione di sostegno e tutela del maggiorenne, 

 - Il Diritto e il Procedimento in ambito penale,
 - Il processo penale e i suoi attori, 
 - Gli organi di P.G. nell’indagine giudiziaria penale, 
 - Riferimenti normativi su imputabilità e pericolosità sociale, 
 - Riferimenti normativi su violenza, abuso e maltrattamento, 
 - Ruolo e funzioni del P.M. nella testimonianza del minore, 
 - Ruolo e funzioni del G.I.P. nell’indagine penale sui minori vittime di reato, 
 - L’istituto dell’incidente probatorio, 
 - La nomina del perito ausiliario, 
 - Il fenomeno delle sette da un punto di vista psicologico e sociale

• Elementi di Criminologia generale (in modalità e-learning):
 - La scienza criminologica e le sue applicazioni,
 - L’origine del crimine,
 - L’analisi dell’azione criminale: la spiegazione del crimine, le fasi, le dimensioni,
 - Lo studio della vittima,
 - La diagnosi del disturbo antisociale di personalità,
 - L’analisi delle organizzazioni criminali,
 - La criminalità minorile: il comportamento violento del minore, il rischio della
devianza minorile e i nuovi modelli di prevenzione, 

 - La pedofilia

• CTU-CTP Consulenza tecnica e peritale:
 - Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nei processi civili,
 - Gli ambiti della consulenza: separazione, divorzio, affidamento, adozione,
valutazione del “danno” sul minore ecc., 

 - Modalità per ottenere l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale, 
 - Doveri del Consulente, 
 - L’udienza di comparizione, 
 - Il Consulente Tecnico di Parte (CTP), 
 - Responsabilità del Consulente e sanzioni, 
 - Il Perito nei processi penali, Caratteristiche generali della perizia, 
 - Tecniche di redazione della relazione peritale, 
 - Illustrazione e discussione di casi, 
 - Esercitazioni con supervisione guidata, 
 - Stesura e discussione della consulenza tecnica, 
 - Strumenti informatici al processo civile telematico

• Abuso minorile - Tecniche di ascolto e di intervista:
 - Cornici giudiziarie, inquadramento teorico e deontologia dell’esperto,
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Avv. Antonio Di Giovanni, Avvocato, si occupa principalmente di diritto del lavoro e
diritto civile

ACCREDITAMENTI
Crediti ECM: 50
Carta del Docente - Corso valido per l’aggiornamento degli insegnanti

ATTESTATO
Al termine degli incontri verrà rilasciato l’Attestato di Formazione in Master in Psicologia 
Giuridica e Forense

CALENDARIO:
12 gennaio 2019 (inizio lezioni online) + 4 we-
ekend intensivi in aula. Il corso si articola su 
150 ore per permettere di acquisire uno dei 
requisiti minimi per l’iscrizione nelle liste dei 
CTU. Il calendario completo è consultabile su 
www.isfar-firenze.it. Le modalità di accesso 
alla formazione online saranno comunicate 
dalla segreteria al momento del saldo della 
quota di partecipazione

COSTI: 
Iscrizione: 190 E; partecipazione: due rate da
500 E l’una

SEDE: 
Firenze: ISFAR Istituto Superiore Formazione
Aggiornamento e Ricerca - Palazzo Giraldi, Via 
del Moro 28 (a 100 mt. dalla stazione ferrovia-
ria di S.M. Novella)

 - Tipologie di Maltrattamento, 
 - Indicatori di Abuso, 
 - Le Fasi Processuali, 
 - Psicologia della Testimonianza Infantile, 
 - Memoria e testimonianza in età evolutiva, 
 - Ambiti giudiziari dell’ascolto di un bambino vittima/testimone di reato, 
 - Diritti e doveri dell’ausiliario nell’ambito dell’ascolto a fini giudiziari penali 
del bambino, 

 - Le tecniche di ascolto e la CBCA, 
 - L’attendibilità della testimonianza e la suggestionabilità, 
 - Le interviste investigative, loro caratteristiche e obiettivi, 
 - Teoria della tecnica della Step Wise Interview per bambini, 
 - Teoria della tecnica dell’Intervista Cognitiva per bambini, 
 - Teoria della tecnica dell’Intervista Strutturata, 
 - Il Disegno nei bambini Vittime di Abuso, vantaggi e svantaggi, 
 - L’utilizzo della SVA e della CBCA, Esercitazioni su casistiche

• Criminologia e Psicodiagnostica forense:
 - Valutazione diagnostica della capacità di intendere e di volere, indicatori 
di pericolosità sociale, 

 - La psicopatia e l’utilizzo della PCL-R, 
 - L’utilizzo dell’MMPI-2RF nella pratica forense, 
 - La valutazione delle competenze genitoriali e l’affidamento dei figli minori, 
 - La Sindrome di Alienazione Parentale (PAS) e la sua individuazione, 
 - La valutazione del trauma e dei disturbi stress correlati, 
 - La valutazione e quantificazione del danno psichico nel mobbing e nello stalking, 
 - Illustrazione e discussione di casi, 
 - Tecniche di redazione della relazione peritale II, 
 - Esercitazioni con supervisione guidata II, 
 - Stesura e discussione della consulenza tecnica II

• Discussione di Tesi

DESTINATARI
Il corso è rivolto esclusivamente a Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri 
Infantili e Studenti o specializzandi in queste discipline. Alcune lezioni sono aperte an-
che ad altri professionisti di area socio-educativa e sanitaria.

DOCENTI
Prof. Dott. Sergio Gaiffi, Psicologo, Psicoterapeuta, Pedagogista Clinico®, Consulente
Tecnico per il Tribunale di Prato, Consulente in Organizzazione e Formazione aziendale
Dott.ssa Federica Gradante, Psicologa, Psicodiagnosta Clinico Forense, Esperta in Psi-
cologia Giuridica, collabora con l’istituto FDE di Mantova per l’Ascolto Protetto del Mi-
nore a fini Giudiziari
Avv. Enrico Mucci, Avvocato, Mediatore civile, lavora presso lo studio legale Caglia & Partners
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CALENDARIO:
Firenze, 8-9-10 febbraio 2019; Napoli, 8-9-10
marzo 2019

ORARI:
venerdì 10.30-13/14-18; sabato e domenica 
9-13/14-17

COSTI: 
Partecipazione: due rate da 195 E l’una

SEDI:
Firenze: ISFAR Istituto Superiore Formazione
Aggiornamento e Ricerca - Palazzo Giraldi, Via 
del Moro 28 (a 100 mt. dalla stazione ferrovia-
ria di S.M. Novella)
Napoli: Stelle Hotel-The Businest, Corso Me-
ridionale 60/62

CTU-CTP: CONSULENZA TECNICA E PERITALE
Firenze, 8-9-10 febbraio 2019
Napoli, 8-9-10 marzo 2019

• Caratteristiche generali della perizia
• Tecniche di redazione della relazione peritale
• Illustrazione e discussione di casi
• Esercitazioni con supervisione guidata
• Stesura e discussione della consulenza tecnica
• Strumenti informatici connessi al Processo Civile Telematico

DESTINATARI
Professionisti e laureati di area socio-educativo sanitaria

DOCENTE
Prof. Dott. Sergio Gaiffi, Psicologo, Psicoterapeuta, Pedagogista Clinico®, Consulente
Tecnico per il Tribunale di Prato, Consulente in Organizzazione e Formazione aziendale

ACCREDITAMENTI
Crediti ECM: 24 
Carta del Docente - Corso valido per l’aggiornamento degli insegnanti

ATTESTATO
Al termine degli incontri verrà rilasciato l’Attestato di Formazione in Consulenza Tecnica e 
Peritale (CTU-CTP)

OBIETTIVI
Il Corso è strutturato in modo da permettere ai professionisti di area socio-educativo-sani-
taria l’acquisizione delle competenze teoriche, metodologiche e tecniche e la professiona-
lità necessaria per svolgere la consulenza in tutte quelle situazioni di carattere conflittuale 
per cui è stato previsto un procedimento giudiziario. 
I partecipanti al termine del corso potranno:
• Conoscere i doveri e le responsabilità del consulente
• Acquisire abilità tecnico-scientifiche in ambito giuridico
• Saper condurre le procedure peritali
• Saper strutturare e redigere la relazione di consulenza in ambito giuridico

PROGRAMMA
• Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nei processi civili
• Gli ambiti della consulenza: separazione, divorzio, affidamento, adozione, valutazione

del “danno” sul minore ecc.
• Modalità per ottenere l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale
• Doveri del Consulente
• L’udienza di comparizione
• Il Consulente Tecnico di Parte (CTP)
• Responsabilità del Consulente e sanzioni
• Il Perito nei processi penali
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CALENDARIO:
23-24 febbraio 2019

ORARI:
Sabato 10.30-13/14-18; domenica 9-13/14-16.30

COSTI:
Partecipazione: 280 E 

SEDE:
Firenze: ISFAR Istituto Superiore Formazione
Aggiornamento e Ricerca - Palazzo Giraldi, Via 
del Moro 28 (a 100 mt. dalla stazione ferrovia-
ria di S.M. Novella)

ABUSO MINORILE: TECNICHE DI ASCOLTO 
E DI INTERVISTA 
Firenze, 23-24 febbraio 2019

OBIETTIVI
La formazione, attraverso lezioni teoriche, analisi di interviste validate a livello internazio-
nale, strumenti ed esercitazioni, si propone di fornire ai partecipanti strumenti tecnici e 
metodologici per affrontare la complessità dell’ascolto ai fini giudiziari di un bambino o 
adolescente vittima-testimone di reato. 
In particolare gli obiettivi del percorso formativo sono:
• Conoscere la cornice giudiziaria e gli obblighi deontologici nei casi di abuso o

maltrattamento
• Saper proporre in contesti giudiziari test specifici
• Saper condurre interviste mirate con bambini vittime o testimoni di reato
• Acquisire abilità relazionali per facilitare la testimonianza

PROGRAMMA
Cornici giudiziarie, inquadramento teorico e deontologia dell’esperto
• Tipologie di Maltrattamento
• Indicatori di Abuso
• Le Fasi Processuali
• Psicologia della Testimonianza Infantile
• Memoria e testimonianza in età evolutiva
• Ambiti giudiziari dell’ascolto di un bambino vittima/testimone di reato
• Diritti e doveri dell’ausiliario nell’ambito dell’ascolto a fini giudiziari penali del bambino

Le tecniche di ascolto e la CBCA
• L’attendibilità della testimonianza e la suggestionabilità
• Le interviste investigative, loro caratteristiche e obiettivi
• Teoria della tecnica della Step Wise Interview per bambini
• Teoria della tecnica dell’Intervista Cognitiva per bambini
• Teoria della tecnica dell’Intervista Strutturata
• Il Disegno nei bambini Vittime di Abuso, vantaggi e svantaggi
• L’utilizzo della SVA e della CBCA
• Esercitazioni su casistiche

DESTINATARI
Psicologi e studenti in Psicologia, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili, Assistenti sociali e 
Professionisti di area sanitaria che affrontano tali problematiche nel contesto lavorativo o 
che vogliono approfondire aspetti teorici e metodologici sul tema dell’Ascolto Protetto del 
Minore

DOCENTE
Dott.ssa Federica Gradante, Psicologa, Psicodiagnosta Clinico Forense, Esperta in Psico-
logia Giuridica, collabora con l’istituto FDE di Mantova per l’Ascolto Protetto del Minore 
a fini Giudiziari

ACCREDITAMENTI
Crediti ECM: 24

ATTESTATO
Al termine degli incontri verrà rilasciato l’Attestato di Formazione in Abuso minorile: tecni-
che di ascolto e di intervista 
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• Il modello globale e i suoi obiettivi
• Codice deontologico del Mediatore Familiare
• Il setting in mediazione familiare
• La Mediazione Familiare nella rete dei servizi in aiuto alla famiglia
• Le principali normative che regolano la Mediazione Familiare in Italia
• Il ruolo del Mediatore Familiare, dello psicologo, del consulente peritale, dell’avvocato e

del giudice: differenza tra mediazione, terapia di coppia e consulenza tecnica/legale ecc.
• Fasi e processi della Mediazione Familiare: pre-mediazione, contratto, negoziazione

ragionata e redazione degli accordi
• Analisi della domanda di mediazione. Analisi della coppia e del conflitto: storia della

coppia e della genitorialità prima della separazione. Lo spazio dei figli e la co-genitorialità.
Mediazione Familiare e fasi della separazione e del divorzio. Verifica dell’idoneità della
coppia alla mediazione familiare

• Metodologia e tecnica di Mediazione Familiare
• Esercitazioni pratiche in tecniche di Mediazione Familiare
• Analisi di casi, simulate e role-playing
• Visione di filmati di sedute di mediazione con analisi, discussione e riflessioni in gruppo
• Supervisione dei casi di Mediazione Familiare
• Marketing professionale: pianificare la propria attività promozionale e professionale

Formazione complementare
• Diritto di famiglia
• Gestione finanziaria e patrimoniale della famiglia
• Elementi di diritto penale, di diritto canonico e annullamenti ecclesiastici
• Psicodinamica delle relazioni familiari, formazione e sviluppo della coppia, crisi e

conflittualità di coppia
• Elementi di psicologia dello sviluppo
• Comunicazione interpersonale: teorie e tecniche della comunicazione e delle relazioni

umane.Elementi di mediazione sociale e scolastica: la teoria dei modelli organizzativi.
Il conflitto nei luoghi di lavoro. Rischio psicosociale e burnout. Analisi di casi

• Sociologia della famiglia

Stage
Il tirocinio può essere realizzato in strutture convenzionate o che sono disponibili a stipu-
lare una convenzione.

Esame I anno per l’idoneità alla pratica supervisionata (I livello)
L’esame, durante il quale sarà presente un osservatore A.I.Me.F., è strutturato in una ve-
rifica scritta, una prova pratica una discussione di tesi. Saranno ammessi coloro che: a) 
abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni; b) abbiano soddisfatto la formazione indi-
viduale prevista e c) siano in regola con i pagamenti. L’esame potrà essere sostenuto solo 
dopo il conseguimento della laurea universitaria. Con il superamento dell’esame del I anno 
verrà riconosciuta e attestata la Formazione in Mediazione Familiare (I livello) riconosciuta 
da A.I.Me.F. come abilitazione alla pratica supervisionata.

II anno
Supervisione didattica professionale
La supervisione individuale su casi condotti personalmente dall’allievo in qualità di me-
diatore familiare potrà essere effettuata con uno dei Formatori/Supervisori della Scuola.

MEDIATORE FAMILIARE 
Scuola di Mediazione Familiare  
Firenze, dal 22 marzo 2019

CHI È IL MEDIATORE FAMILIARE
Terza persona imparziale che agisce in modo da facilitare la risoluzione di dispute riguar-
danti questioni familiari, relazionali e/o organizzative concrete, aiutando le parti in lite a 
raggiungere un accordo direttamente negoziato e applicandosi affinché l’autorità deci-
sionale resti alle parti stesse. Il Mediatore Familiare si occupa dei conflitti inerenti la se-
parazione/divorzio, di quelli connessi ai figli, e di tutte le conflittualità legate al patrimonio 
familiare (assegno di mantenimento, divisione della casa ecc.). È il professionista che aiuta 
le coppie, anche non sposate e senza figli, a dialogare nell’ottica di ritrovare, al di fuori del 
sistema giudiziario, un’intesa per una separazione soddisfacente.

CHE COS’È LA MEDIAZIONE FAMILIARE 
La Mediazione Familiare è un intervento professionale rivolto alle coppie e finalizzato a 
riorganizzare le relazioni familiari in presenza di situazioni di criticità riguardanti la separa-
zione e/o il divorzio. Per Mediazione Familiare si intende un processo collaborativo di riso-
luzione del conflitto, in cui le coppie in crisi sono assistite dal Mediatore Familiare per co-
municare più efficacemente e vivere la separazione nel modo meno traumatico possibile. 

PROSPETTO DELLA FORMAZIONE
I anno
Formazione specifica in Mediazione Familiare
• Definizione e storia della Mediazione Familiare
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Esame II anno per la qualifica professionale (II livello)
L’esame, durante il quale sarà presente un osservatore A.I.Me.F., è strutturato in un collo-
quio valutativo basato su una tesi che descriva e analizzi il percorso di mediazione fami-
liare condotto personalmente dall’allievo, il percorso di studi biennale, la pratica guidata 
e l’analisi di uno o più casi mediati personalmente dal candidato. Saranno ammessi all’e-
same finale coloro che: a) abbiano effettuato la supervisione prevista e c) siano in regola 
con i pagamenti. Con il superamento dell’esame del II anno verrà riconosciuta e attestata 
la Formazione di Mediazione Familiare (II livello) riconosciuta da A.I.Me.F. come qualifica 
professionale.

DESTINATARI
Laureati in Psicologia, Scienze e Tecniche Psicologiche, Pedagogia/Scienze dell’Educa-
zione o della Formazione, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Sociologia. Possono acce-
dere anche coloro che sono in possesso del Diploma Assistente Sociale. Requisiti minimi 
di ingresso: Laurea di primo livello (nel campo delle scienze umane o del diritto); gli esami
potranno essere sostenuti solo dopo il conseguimento della laurea universitaria. Il corso è 
a numero chiuso, con un massimo di 27 allievi.

ACCREDITAMENTI
Formazione in fase di riconoscimento (precedente codice riconoscimento 373/2017) 
dall’Associazione Mediatori Familiari A.I.Me.F. (iscritta nell’elenco del Ministero dello Svi-
luppo Economico ai sensi della legge 4/2013).
Crediti ECM: 50
Carta del Docente - Corso valido per l’aggiornamento degli insegnanti

ATTESTATO
Con il superamento dell’esame verrà attestata la formazione in Mediazione Familiare di 
primo e secondo livello (rispettivamente riconosciute come idoneità alla pratica supervi-
sionata e Qualifica di Mediatore Familiare) che consentirà agli allievi di iscriversi al Registro 
dei Mediatori Familiari dell’AIMeF.

PRESENTAZIONE
La Scuola di Mediazione Familiare apre le sue porte e si presenta con un incontro in-
formativo ed esperienziale dedicato alla formazione per diventare Mediatore Familia-
re. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere dal vivo che cos’è la Mediazio-
ne Familiare e di viverla nella sua operatività attraverso le spiegazioni e il lavoro in aula.  
La direzione organizzativa provvederà, inoltre, a fornire tutte le informazioni sulla struttura-
zione interna del corso ed ad illustrare i servizi che accompagnano ed integrano la didattica.

PROGRAMMA
• Presentazione del corso per Mediazione Familiare: chi siamo e la nostra filosofia
• Chi è il Mediatore Familiare e come opera: la professione, gli sbocchi lavorativi e il

modello globale Haynes- Buzzi
• Il Percorso formativo e gli obiettivi

DOCENTE
Dott.ssa Federica Ciccanti, Mediatrice Familiare A.I.Me.F., direttrice della Formazione in
Mediazione Familiare

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA:
Ore complessive 322 (di cui 192 in aula). Il per-
corso formativo prevede 8 weekend intensivi 
(venerdì, sabato e domenica) in aula, perfor-
mance tecnico-professionali, preparazione 
di elaborati teorico-pratici. La ripartizione del 
monte ore è la seguente: Teoria della Media-
zione Familiare: 92 ore in aula Esercitazioni di 
Mediazione Familiare: 80 ore in aula Materie 
e competenze complementari: 70 ore (20 in 
aula e 50 in modalità e-learning) Stage: 40 ore 
Supervisione (nel II anno): 40 ore. Le modalità 

di accesso alle unità didattiche online saranno 
comunicate dalla segreteria.

COSTI:
Iscrizione: 200 E; partecipazione: 6 rate da 
400 E l’una 

SEDE: 
Firenze: ISFAR Istituto Superiore Formazione
Aggiornamento e Ricerca - Palazzo Giraldi, Via 
del Moro 28 (a 100 mt. dalla stazione ferrovia-
ria di S.M. Novella)

OPEN DAY • MEDIAZIONE FAMILIARE
Firenze, 19 gennaio 2019

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
L’incontro di presentazione è gratuito. È ob-
bligatoria l’iscrizione online all’evento, com-
pilando il form di registrazione sul sito ISFAR 
www.isfar-firenze.it

ORARI:
10.30-13

SEDE: 
Firenze: ISFAR Istituto Superiore Formazione
Aggiornamento e Ricerca - Palazzo Giraldi, 
Via del Moro 28 (a 100 mt. dalla stazione fer-
roviaria di S.M. Novella)

http://www.isfar-firenze.it


GI
U

RI
DI

CA
 E

 M
ED

IA
ZI

O
N

E

31 32

GI
U

RI
DI

CA
 E

M
ED

IA
ZI

O
N

E

AULA

CALENDARIO:
2-3-4 luglio 2019. Il percorso formativo si arti-
cola in due giornate formative e una giornata
di supervisione

ORARI: 9-13/14-18

COSTI:
Partecipazione aggiornamento: 350 E (280 E 
per soci A.I.Me.F.)

Partecipazione supervisione: 140 E (112 E per 
soci A.I.Me.F.)
All Inclusive (aggiornamento + supervisione): 
400 E (380 E per soci A.I.Me.F.)

SEDE: 
Firenze: ISFAR Istituto Superiore Formazione
Aggiornamento e Ricerca - Palazzo Giraldi, Via 
del Moro 28 (a 100 mt. dalla stazione ferrovia-
ria di S.M. Novella)

AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE 
IN MEDIAZIONE FAMILIARE
Firenze, 2-3-4 luglio 2019

OBIETTIVI
L’A.I.Me.F. richiede ai propri associati di partecipare annualmente ad almeno 10 ore di 
supervisione professionale e ad almeno 16 ore di aggiornamento.
Questo evento formativo intende fornire ai partecipanti un’occasione di aggiornamento 
specifica e la possibilità di partecipare ad una supervisione di gruppo con un Mediatore 
Familiare supervisore esperto. 
In particolare i partecipanti potranno:
• Aggiornarsi su temi di interesse operativo per la professione di mediatore familiare
• Acquisire abilità professionali nella gestione dei processi di mediazione familiare
• Soddisfare l’80% dell’obbligo di aggiornamento professionale richiesto da A.I.Me.F.

PROGRAMMA
L’aggiornamento verterà su alcune aree specifiche del lavoro del Mediatore Familiare, in 
particolare su:
• Come focalizzare l’attenzione dei mediandi sul presente e sul futuro, e sulla comune

responsabilità genitoriale
• I diversi modelli di coppia e di famiglia
• I cicli di vita della coppia e della famiglia
• Esigenze, bisogni e fasi di sviluppo dei figli
• Come focalizzare l’attenzione dei mediandi sui compiti di sviluppo e sulle

responsabilità personali e condivise

• Come facilitare i mediandi nella individuazione di compiti e responsabilità da loro
personalmente definiti

Dal 2015 l’A.I.Me.F. ha promosso la formazione di Supervisori per rispondere al bisogno di 
sostenere e supportare la pratica professionale di tutti i Mediatori Familiari A.I.Me.F.
I supervisori, mediatori esperti appartenenti a diverse scuole di pensiero, trovano nelle 
regole A.I.Me.F. lo spazio per armonizzare un intervento e rispondere alle difficoltà che si 
presentano nelle trattazioni dei casi.
In uno scambio circolare, le esperienze a confronto costituiscono forme di arricchimento 
e promozione delle culture della mediazione.
A seguito della norma UNI 11644, i soci A.I.Me.F. devono svolgere un minimo di 10 ore di 
supervisione professionale individuale o di gruppo con un Mediatore Familiare Formatore 
e Supervisore. Partendo da situazioni reali portate dai mediatori presenti, la supervisione 
si svolgerà attraverso questi step:
• Comprendere il conflitto evidente/latente
• Chiarire l’individuazione del problema per le parti
• Analizzare la relazione mediatore/parti
• Analisi di ordine tecnico/metodologico

DESTINATARI
Mediatori Familiari

DOCENTI
Dott. Carlo Matteo Callegaro, Mediatore Familiare e Pedagogista Clinico®
Dott.ssa Federica Ciccanti, Mediatore Familiare Supervisore A.I.Me.F. e Pedagogista Clinico®

ACCREDITAMENTI
L’evento formativo è valido come aggiornamento A.I.Me.F.

ATTESTATO
Al termine degli incontri verrà rilasciato un Attestato di partecipazione per le ore valide ai 
fini dell’aggiornamento professionale per i Soci A.I.Me.F. e, per la supervisione, il certifi-
cato di supervisione.
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AULA ONLINE+

PEDAGOGIA CLINICA
SCUOLA INTERNAZIONALE DI PEDAGOGIA CLINICA
Fondata sui principi ispiratori formalizzati dal Prof. Guido Pesci nel 1974
Direttore Scientifico: Prof. Dr. Guido Pesci

CHI È IL PEDAGOGISTA CLINICO®
Il Pedagogista Clinico® è il professionista che esercita l’attività intellettuale nel rispetto dei 
principi della Pedagogia Clinica con competenze nella comprensione dei processi indivi-
duali, nella loro specifica globalità e idoneità nell’aiuto educativo. Il Pedagogista Clinico® 
ha competenze e abilità nell’utilizzo di metodi, tecniche e strumentari specifici, tutelati da 
copyright, marchi e brevetti, che ben lo definiscono da un punto di vista scientifico e pro-
fessionale, e lo rendono esclusivo inconfondibile rispetto ad altri professionisti. 
Differenziandosi da un modello sanitario e da altri professionisti che operano nei servizi e 
nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, il Pedagogista Clinico® non si concentra 
sui disturbi e le incapacità, non corregge né cura, non ammaestra, non riabilita né rieduca, 
ma considera l’individuo nella sua interezza ed ha come obiettivo quello di attivare e valo-
rizzare, attraverso una valida relazione e l’utilizzo dei suoi esclusivi metodi e strumentari, 
potenzialità, abilità, disponibilità e risorse

CHE COSA È LA PEDAGOGIA CLINICA
La Pedagogia Clinica è una scienza fondata nel 1974 dal Prof. Dott. Guido Pesci e soste-
nuta da basi epistemologiche, principi e prassi nate da un’attività di ricerca e sperimen-
tazione e da una critica osservazione scientifica che le hanno conferito caratteristiche e 
proprietà che la distinguono come scienza autonoma. Ordinata su un complesso organico 
di conoscenze e competenze e consolidata con le applicazioni pratiche del sapere scien-
tifico, essa è indirizzata al vasto panorama dei bisogni educativi della persona

PROSPETTO DELLA FORMAZIONE
Area teorico-metodologica
Storia ed Epistemologia della Pedagogia Clinica – Pedagogia in aiuto alla Persona: Orto-
pedagogia e ortopedagogisti • 1974: nascita della scienza pedagogico clinica ad opera 
del Prof. Dr. Guido Pesci • I presupposti epistemologici della Pedagogia Clinica • Gli svi-
luppi della ricerca • Il Prospetto formativo • Il percorso in aiuto alla persona
Area dei fondamenti interdisciplinari (in modalità online)
Elementi di Pedagogia e Storia della Pedagogia • Elementi di Neurologia • Elementi di 
Neuropsichiatria • Elementi di Psichiatria • Elementi di Anatomia Funzionale
Area tecnico-operativa: le Verifiche Pedagogico Cliniche
Analisi della domanda • Verifica delle PAD (Potenzialità, Abilità e Disponibilità) • Analisi scopi-
ca del repertorio semiotico • Analisi Storica Personale • Colloquio Storico Personale • Analisi 
sull’autonomia e coscienza di sé • Semiotica senso-percettiva • Analisi dell’espressività grafica 
e cromatica • Analisi delle abilità espressivo-verbali • Analisi dell’espressività motoria • Analisi 
delle abilità e disponibilità ad apprendere • Metodologia e tecnica dei test • Strumentario di base 
per la verifica delle PAD: Test Organizzazione Grafo-percettiva, Test Mnesi Immediata, Test di 
Attenzione e Faticabilità, Test di Maturazione Logica, Test Self-Concept, Osservazione delle ma-
nifestazioni ansiose e depressive, Scala di valutazione del riadattamento sociale Holmes-Rahe, 
Analisi delle capacità intellettive, Scala dei valori professionali e Test del pensiero creativo
Area tecnico-operativa: metodi e tecniche d’intervento pedagogico clinico in aiuto 
alla persona
Metodi:
• SELF per il risveglio delle abilità nell’autonomia e coscienza di sé
• MPI® (Memory Power Improvement) per l’attenzione e la memoria
• BonGeste per la grafo-espressività
• Prismograph® per educare al segno grafico
• EUcalculia® per le abilità logico matematiche
• Writing Codex® per la codifica scrittoria
• Educromo® per la decodifica scrittoria
• Edumovement® per le esperienze organizzativo motorie
• Ritmo Fonico, Coreografia Fonetica, Vibrotattile e Linguaggio-Azione per l’ascolto, 

l’espressività e la comunicazione orale
• InterArt® per lo sviluppo della creatività
• Musicopedagogia® per la facilitazione delle modalità interattive
• Discover Project®, Trust System®, TouchBall® (brevetto ISFAR), BodyWork® per 

l’esplorazione e la conoscenza di sé
• Training induttivo per favorire il rilassamento
• Reflecting® per favorire lo sviluppo di sé e il dominio su sé stessi
• Semiotica Senso-Percettiva per facilitare l’interazione
• Pedagogia Fantasmagorica®: Psicofiabe®, Picturefantasmagory®, 

ClinicMentalPicture®, Cyberclinica® per favorire nuove disponibilità relazionali

Catania, dal 27 ottobre 2018
Cagliari, dal 10 novembre 2018; 
Bari , dal 17 novembre 2018
Milano, dal 24 novembre 2018; 
Roma, dal 1 dicembre 2018; 
Firenze, dal 15 dicembre 2018
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
L’incontro di presentazione è gratuito. 
È obbligatoria l’iscrizione online all’evento, 
compilando il form di registrazione sul sito 
ISFAR www.isfar-firenze.it

ORARI: 10:30-13

SEDI: 
Roma: Hotel Albani, Via Adda 45
Catania: Mercure Hotel Catania Excelsior, 
Piazza Verga 39

OPEN DAY • SCUOLA INTERNAZIONALE DI PEDAGOGIA CLINICA
Catania, 29 settembre 2018; Roma, 13 ottobre 2018

PRESENTAZIONE
La Scuola Internazionale di Pedagogia Clinica apre le sue porte e si presenta con incontri 
informativi ed esperienziali dedicati alla formazione in Pedagogia Clinica. I partecipanti 
avranno l’opportunità di conoscere dal vivo che cosa fa il Pedagogista Clinico® attraverso 
le spiegazioni e il lavoro in aula. La direzione organizzativa provvederà, inoltre, a fornire 
tutte le informazioni sulla strutturazione interna del corso ed ad illustrare i servizi che ac-
compagnano ed integrano la didattica.

PROGRAMMA
• Presentazione Scuola Internazionale di Pedagogia Clinica: chi siamo e l’approccio alla 

globalità della persona
• La Pedagogia Clinica e il Pedagogista Clinico®: la scienza, la professione, l’ANPEC-

Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici
• Il percorso formativo: obiettivi ed elementi caratterizzanti
• Sbocchi lavorativi: il bisogno nel sociale di risposte utili
• Esemplificazioni pratiche

DOCENTI
Prof. Dott. Guido Pesci, Pedagogista Clinico®, Direttore Scientifico Scuola Internazionale 
di Pedagogia Clinica e Presidente ANPEC - Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici 
Dott.ssa Marta Mani, Pedagogista Clinico®, docente della Scuola Internazionale di Pedagogia Clinica

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA:
Il percorso formativo triennale include incontri 
in aula, in atelier e in modalità online, perfor-
mance tecnico-professionali, preparazione di 
materiali, partecipazione ad iniziative scienti-
fico-culturali, compilazione e discussione di 
una tesi finale. La formazione di 1500 ore si 
articola in 13 week-end (sabato e domenica), 2 
settimane intensive nella sede di Montevarchi 
(AR) e 5 lezioni in modalità online. Le modalità 
di accesso alla formazione online saranno co-
municate dalla Segreteria in sede di iscrizione

CALENDARIO:
I calendari completi e le sedi di formazione 
sono consultabili su www.isfar-firenze.it

ORARI:
Bari e Firenze: sabato 10.30-13/14-18; dome-
nica 09-13/14-16.30 

Catania e Cagliari: 
sabato 9-13/14-19; domenica 9-13
Milano e Roma: 
sabato 14-19; domenica 9-13/14-18
Per le settimane intensive: 
9.30-13/14-17

COSTI:
Iscrizione: 190 E; partecipazione: sette rate da 
515 E l’una

SEDE SETTIMANE INTENSIVE:
Montevarchi (AR): ISFAR Meeting Place, Via 
Casa Baldo, 4 (già Via di Caposelvi 77)

SEDE DISCUSSIONE TESI:
Firenze: ISFAR Istituto Superiore Formazione 
Aggiornamento e Ricerca - Palazzo Giraldi, Via 
del Moro 28 (a 100 mt. dalla stazione ferrovia-
ria di S.M. Novella)

Formazione personale
Dinamiche relazionali per facilitare e sviluppare i processi interattivi e la crescita individua-
le degli allievi

DESTINATARI
Laureati di primo o secondo livello in: Pedagogia/Scienze Pedagogiche, dell’Educazione o 
della Formazione (classi L-19, LM-50, LM-57, LM-85, LM-93, V.O.), Psicologia (classi L-24, 
LM-51, V.O.), Medicina e Chirurgia, Educatori Professionali (L/SNT2, LM/SNT2). Sarà valuta-
to il curriculum di coloro che sono ancora in formazione a ciclo unico o vecchio ordinamento, 
i quali dovranno comunque essere laureati di secondo livello al momento della verifica finale

ACCREDITAMENTI E RICONOSCIMENTI
• L’ISFAR è l’unico Istituto autorizzato dall’Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici 

(ANPEC) - costituita con Atto Pubblico il 28 marzo 1997 e registrata a Firenze il 16 
aprile 1997 al n° 2423 - a compiere la formazione in Pedagogia Clinica

• Il personale della scuola ha diritto all’attestato di frequenza riconosciuto dal MIUR 
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (DM 90/2003), a presentare istanza 
per farsi finanziare direttamente dalla scuola la frequenza al corso (sarà ciascuna 
istituzione scolastica, nella sua piena autonomia, a voler conferire un rimborso parziale 
o totale delle spese di iscrizione sostenute dal docente autorizzato a partecipare 
al corso) e all’esonero dal servizio per il periodo di frequenza alla formazione 
(compatibilmente con le esigenze dell’Istituzione Scolastica)

• Carta del docente - Corso Valido per aggiornamento insegnanti

ATTESTATO
Al termine del percorso verrà rilasciato l’Attestato di frequenza al corso di Pedagogia Clinica, 
valido per formalizzare l’iscrizione all’ANPEC Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici, alla 
SINPE - Società Nazionale Pedagogisti ed Educatori e all’Elenco Europeo della Federazione 
delle Associazioni dei Pedagogisti Clinici (Reg. Unione Europea n. 198364-2004)

http://www.isfar-firenze.it
http://www.isfar-firenze.it
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Il corso si svolge completamente online. I 
partecipanti hanno accesso riservato alla 
piattaforma open.edu, nella quale seguono 
le varie unità didattiche delle lezioni (video, 
dispense, slide) e svolgono le esercitazio-
ni-verifiche secondo i propri ritmi e disponi-
bilità temporali. 

La formazione non necessita di una presen-
za contemporanea di formatore e parteci-
pante. In seguito all’iscrizione la segreteria 
invierà una comunicazione sulle modalità di 
accesso al portale FAD.

COSTI:
La formazione è gratuita

ONLINE

CAMBIAMENTI LESSICALI,  
METODOLOGICI ED OPERATIVI 
DEL PEDAGOGISTA CLINICO®

OBIETTIVI
Un’occasione per tutti i soci ANPEC di aggiornare la propria formazione in Pedagogia 
Clinica con lo scopo di rinnovare le proprie conoscenze e competenze e di garantire 
un’univocità professionale della categoria sia nel linguaggio specialistico che nei modus 
operandi. 
In particolare i partecipanti potranno:
• Acquisire il lessico pedagogico clinico condiviso e aggiornato
• Conoscere i cambiamenti apportati ad alcuni metodi del Pedagogista Clinico®
• Saper utilizzare nella pratica pedagogico clinica le nuove tecniche desunte dai metodi

PROGRAMMA (in modalità online)
L’aggiornamento, in modalità online, attraverso la fruizione di materiali, dispense, video, 
slide, riguarda l’integrazione teorico-pratica derivata dalle più recenti ricerche e sperimen-
tazioni nel campo della pedagogia clinica:
• Innovazioni e contributi scientifici (video)
• Professional Act
• Innovazioni Metodologiche (video)
• Linguaggio: Strategie di intervento
• Musicopedagogia®
• Writing Codex® EUcalculia®

DESTINATARI
Soci ANPEC (in regola con le quote sociali)

DOCENTI
Prof. Dott. Guido Pesci, Pedagogista Clinico®, Presidente ANPEC - Associazione Nazio-
nale Pedagogisti Clinici
Dott.ssa Marta Mani, Pedagogista Clinico®, Specialista Supervisore ANPEC, membro del 
Comitato Scientifico della rivista Pedagogia clinica-Pedagogisti Clinici

ACCREDITAMENTI
Crediti di aggiornamento ANPEC: 10

ATTESTATO
Al termine del corso con il superamento del test di verifica finale sarà possibile scaricare 
autonomamente l’Attestato di Aggiornamento
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Il corso si svolge completamente online. 
I partecipanti hanno accesso riservato alla 
piattaforma open.edu, nella quale seguono le 
varie unità didattiche delle lezioni (video, di-
spense, slide) e svolgono le esercitazioni-ve-
rifiche secondo i propri ritmi e disponibilità 
temporali.

La formazione non necessita di una presenza 
contemporanea di formatore e partecipante. 
In seguito all’iscrizione la segreteria invierà 
una comunicazione sulle modalità di accesso 
al portale FAD

COSTI:
Partecipazione: 175 E

ONLINE

IL TALES OF SAND® IN PEDAGOGIA CLINICA

OBIETTIVI
Il Tales of Sand® è un nuovo e innovativo metodo che permette alla persona o alla coppia 
di avere l’opportunità di dare inizio ad una elaborazione silenziosa nel campo interattivo 
rappresentato da una apposita cassetta di sabbia. La formazione ha l’obiettivo di far co-
noscere ai partecipanti il Tales of Sand® e di acquisire le capacità necessarie per inserirlo 
nel contesto degli interventi pedagogico clinici. 
In particolare i partecipanti potranno:
• Acquisire conoscenze e competenze su aspetti narrativi e comunicativi
• Saper utilizzare il metodo in ambito pedagogico clinico
• Essere autorizzati all’uso del Tales of Sand®

PROGRAMMA (in modalità online)
Il corso, in modalità online, attraverso la fruizione di materiali, dispense, video, slide, ri-
guarda il Metodo Tales of Sand® (ideato da G. Pesci) e, in particolare, come questo può 
essere utilizzato in ambito pedagogico clinico. La formazione si articola in:
• La Narrazione: Dalla Pedagogia Narrativa al Tales of Sand®; Raccontare la propria vita
• Comunicazione interpersonale: Approcci, teorie e modelli; Comunicazione verbale e 

non verbale; La comunicazione interpersonale nella coppia
• Il Metodo Tales of Sand®: I racconti di sabbia; Il Dinamismo del metodo; Il Reflecting®
• Esemplificazioni operative: l’uso del Tales of Sand® con persone single, con coppie 

eterosessuali e con coppie omosessuali
• Confini professionali: Differenze di utilizzo del Tales of Sand® in ambiti diversi

DESTINATARI
Soci ANPEC (in regola con le quote sociali)

DOCENTE
Prof. Dott. Guido Pesci, Pedagogista Clinico®, Presidente ANPEC-Associazione Nazio-
nale Pedagogisti Clinici
*Sono presenti contenuti cartacei e video di altri professionisti e docenti ISFAR

ACCREDITAMENTI
Crediti di aggiornamento ANPEC: 10

ATTESTATO
Al termine del corso con il superamento del test di verifica finale sarà possibile scaricare 
autonomamente l’Attestato di Aggiornamento
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CALENDARIO:
8-9 settembre 2018 

ORARI: sabato 10.30-13/14-18; domenica 
9-13/14-16:30

COSTI:
Iscrizione: 70 E . Il costo di frequenza è gratuito

SEDE: 
Firenze: ISFAR Istituto Superiore Formazione 
Aggiornamento e Ricerca - Palazzo Giraldi, Via 
del Moro 28 (a 100 mt. dalla stazione ferrovia-
ria di S.M. Novella)

• Saper fare squadra con i colleghi
• Saper comunicare con le famiglie
• La preparazione del setting: ambiente fisico e ambiente formativo
• Gestione e clima della classe: competizione, individualismo, cooperazione; 

accoglienza e disponibilità; la relazione fondata sulla simpatia 
• “Guarda l’altro di te”: esperienze intra ed intersoggettive
• Progetti di conduzione di sportelli di ascolto e CIC 

DESTINATARI
Soci ANPEC (in regola con le quote sociali). Le domande verranno accolte in ordine di 
arrivo e le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di massimo 22 partecipanti 

DOCENTE
Dott.ssa Marta Mani, Pedagogista Clinico®, Specialista Supervisore ANPEC, membro del 
Comitato Scientifico della rivista Pedagogia clinica-Pedagogisti Clinici

ACCREDITAMENTI
Crediti di aggiornamento ANPEC: 10

ATTESTATO
Al termine degli incontri verrà rilasciato un Attestato di formazione in “Il Pedagogista Clinico® 
a scuola: la gestione e il clima di classe”

IL PEDAGOGISTA CLINICO® A SCUOLA: 
LA GESTIONE E IL CLIMA DI CLASSE
FORMAZIONE ANPEC A FREQUENZA GRATUITA
Firenze, 8-9 settembre 2018

OBIETTIVI
La formazione rivolta ai Pedagogisti Clinici impegnati nella scuola si propone di perfezio-
nare le modalità di intervento per favorire le interazioni e gli scambi del gruppo classe. Una 
buona gestione della classe, infatti, permette di incentivare negli allievi e negli insegnanti 
la motivazione ad apprendere e a stare a scuola. In particolare il corso intende offrire co-
noscenze e abilità per:
• Gestire gli aspetti relazionali intra e interpersonali
• Usare strategie di facilitazione del clima di classe 
• Sviluppare la percezione e il senso di appartenenza singolo-gruppo
• Implementare modalità trasversali alla didattica 
• Essere flessibili e adattivi di fronte alle varie situazioni-problema

PROGRAMMA
La formazione dal carattere esperienziale prevede orientamenti e approfondimenti su: 
• Principi e modalità di educazione propedeutica nella Scuola dell’Infanzia
• Interventi di aiuto in I e II Classe Primaria per arginare le difficoltà negli apprendimenti
• Il ruolo dell’insegnante: competenze e disponibilità emotive e relazionali
• Essere insegnanti accoglienti, motivanti e incoraggianti
• Saper intervenire sulle criticità



PE
DA

GO
GI

A
 C

LI
NI

CA

43 44

PE
DA

GO
GI

A
 C

LI
NI

CA

AULA

CALENDARIO:
29-30 settembre 2018 

ORARI: sabato 10.30-13/14-18; domenica 
9-13/14-16.30 

COSTI:
Iscrizione: 70 E . Il costo di frequenza è gratuito

SEDE: 
Vicenza: Pedagogika Cooperativa Sociale, via 
Saviabona 137 - Cavazzale di Monticello Con-
te Otto (VI)

LA PROGETTAZIONE IN PEDAGOGIA CLINICA
FORMAZIONE ANPEC A FREQUENZA GRATUITA
Vicenza, 29-30 settembre 2018

OBIETTIVI
La formazione vuole arricchire il bagaglio di conoscenze e raffinare le abilità necessarie 
per costruire e realizzare efficacemente progetti rivolti a scuole, aziende sanitarie, enti 
pubblici e privati, cooperative ecc. 
In particolare attraverso il corso i partecipanti potranno:
• Acquisire conoscenze e competenze di progettazione
• Apprendere strategie per la promozione professionale
• Saper essere efficaci nella coordinazione e implementazione progettuale
• Saper svolgere un ruolo attivo e imprenditoriale come Pedagogista Clinico®

PROGRAMMA
La formazione consente di indirizzare le proprie competenze professionali di Pedagogista 
Clinico® nel ruolo di promotore di progetti. In particolare nella formazione verranno appro-
fondite le seguenti tematiche:
• Caratteristiche e “regole” della progettazione sociale
• Il Pedagogista Clinico® e i progetti
• Gli attori: professionista, committenza, utenza
• Osservazione del contesto, analisi della domanda e dei bisogni
• Come costruire un progetto: idea, pianificazione, realizzazione e valutazione
• La valutazione dei progetti: verifiche di esito e di processo
• Progettazione e imprevedibilità: gestire gli imprevisti e “aggiustare il tiro” 

• Finanziamenti o gratuità: come e quando ottenere sovvenzioni
• Marketing professionale: a chi e come “vendere” il proprio progetto
• Esercitazioni, discussioni e supervisioni di gruppo

DESTINATARI
Soci ANPEC (in regola con le quote sociali). Le domande verranno accolte in ordine di 
arrivo e le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di massimo 22 partecipanti. 

DOCENTE
Dott. Carlo Matteo Callegaro, Pedagogista Clinico®, Mediatore Familiare, gestisce e co-
ordina la Cooperativa Pedagogika

ACCREDITAMENTI
Crediti di aggiornamento ANPEC: 10

ATTESTATO
Al termine degli incontri verrà rilasciato l’Attestato di Formazione in La Progettazione in 
Pedagogia Clinica
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CALENDARIO:
2-3 febbraio 2019 

ORARI: sabato 10:30-13/14-18; domenica 
9-13/14-16:30

COSTI:
Partecipazione: 280 E

SEDE: 
Firenze: ISFAR Istituto Superiore Formazione 
Aggiornamento e Ricerca - Palazzo Giraldi, Via 
del Moro 28 (a 100 metri dalla stazione ferro-
viaria di S.M. Novella)

L’INTERVENTO SUI LINGUAGGI
Firenze, 2-3 febbraio 2019

OBIETTIVI
Le abilità ad esprimersi e comunicare sono tutte strettamente connesse tra loro ed il lin-
guaggio è dunque un sistema complesso e multiforme tanto da rendere necessario, quan-
do sono presenti freni e impacci, un aiuto poliedrico orientato alla globalità della persona.
Il corso vuole offrire ai partecipanti le conoscenze e le abilità per dare alla persona l’op-
portunità di attivare, elaborare e produrre un processo di espressione e comunicazione di 
sé. In particolare attraverso la formazione i partecipanti potranno:
• Analizzare l’evoluzione dei linguaggi dell’Uomo
• Conoscere le diverse modalità organizzative ed espressive 
• Saper osservare la persona di fronte alle inibizioni comunicative 
• Saper fare un intervento pedagogico clinico per lo sviluppo e il potenziamento dei 

linguaggi

PROGRAMMA
La formazione consente di acquisire competenze specialistiche per la verifica e la promo-
zione di abilità e disponibilità linguistiche, comunicative ed espressive. 
In particolare nella formazione verranno approfondite le seguenti tematiche:
• Lo sviluppo maturazionale e l’evoluzione semiotica 
• La semiotica: studio ed analisi delle modalità comunicative
• Il messaggio: espressioni linguistiche, paralinguistiche, cinesiche, prossemiche  

e silenzi conversazionali

• Esperienze di comunicazione attraverso l’utilizzo di: 
 - Linguaggi verbali: la parola e la sua funzione 
 - Linguaggi non verbali: sistema paralinguistico, sistema cinesico, prossemico, aptico
 - Linguaggio scritto, scritto-lettura e linguaggio della voce: traduzione ed esposizione 
verbale durante la scrittura

 - Linguaggi performativi: differenti registri per un dialogo fra comunicazione esterna e 
interna  

 - Testi iconici: comunicare messaggi attraverso immagini 

DESTINATARI
Soci ANPEC (in regola con le quote sociali). Le domande verranno accolte in ordine di 
arrivo e le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di massimo 22 partecipanti.

DOCENTE
Prof. Dott. Guido Pesci, Pedagogista Clinico®, Presidente ANPEC - Associazione Nazio-
nale Pedagogisti Clinici
Dott.ssa Monica Maressi, Pedagogista Clinico®, Direttore Regionale ANPEC Toscana

ACCREDITAMENTI
Crediti di aggiornamento ANPEC: 10

ATTESTATO
Al termine degli incontri verrà rilasciato l’Attestato di Formazione in L’intervento sui lin-
guaggi
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PSICOMOTRICISTA FUNZIONALE
SCUOLA JEAN LE BOULCH®
Fondata dai Prof.ri Jean Le Boulch e Guido Pesci nel 1988
Direttore Scientifico: Prof. Dr. Guido Pesci

Napoli, dal 27 ottobre 2018; 
Roma, dal 10 novembre 2018; 
Padova, dal 17 novembre 2018; 
Milano, dal 24 novembre 2018; 
Firenze, dal 15 dicembre 2018

CHI È LO PSICOMOTRICISTA FUNZIONALE
Lo Psicomotricista Funzionale è lo specialista che favorisce lo sviluppo della persona per 
mezzo del movimento; il suo intervento educativo, basato sui bisogni e sulle peculiarità 
di ogni individuo, ha come obiettivo quello di promuovere nella persona di ogni età le 
potenzialità che le consentano di eseguire un movimento conveniente e adeguato per 
ogni situazione, un modo di essere efficace sull’ambiente attraverso un’azione giusta nel 
momento adatto

COSA È LA PSICOMOTRICITÀ FUNZIONALE
La Psicomotricità Funzionale, scienza fondata dal Prof. Jean Le Boulch, è un procedimen-
to globale e pluridisciplinare che tiene presenti gli sforzi d’aggiustamento motorio della 
persona nelle diverse situazioni e contribuisce all’organizzazione funzionale e alla condot-
ta dell’atteggiamento umano, sia che essa sia strumentale o mentale. 

Si applica a coloro che hanno uno sviluppo normale o che presentano disarmonie o sono 
disabili e a soggetti di ogni età, con lo scopo di agire sullo sviluppo funzionale della per-
sona al fine di facilitarle l’apprendimento e la funzione di aggiustamento

PROSPETTO DELLA FORMAZIONE
Il programma è quello originale redatto dal maestro Jean Le Boulch per la sua Scuola, 
condotta dall’ISFAR sin dalla sua fondazione. Il percorso formativo include incontri in aula 
e in atelier, studio dei testi, preparazione di elaborati, partecipazione ad iniziative scientifi-
co-culturali, compilazione e discussione di una tesi finale.
I Didatti-Trainer, Prof.ri Guido Pesci, Letizia Bulli e Paola Ricci, sono gli unici Didatti-For-
matori in Psicomotricità Funzionale riconosciuti con atto olografo da J. Le Boulch

Area teorico-pratica
• L’evoluzione storica della Psicomotricità Funzionale - Genesi ed espansione,  

il “cammino funzionale”
• Contributi di Psicologia e Pedagogia (in modalità online)
• Contributi di Neurofisioanatomia (in modalità online)
• Contributi di Neurologia (in modalità online)
• Contributi di Neuropsichiatria infantile (in modalità online)
• Contributi di Psichiatria (in modalità online)
• Quadro Biologico, Quadro Neurologico e Quadro Funzionale di Jean Le Boulch
• Marketing professionale (in modalità online)
• Psicomotricità Funzionale nell’asilo nido e nella scuola dell’infanzia (in modalità online)

Area esperienziale
• Analisi Funzionale: studiare il movimento come espressione della condotta globale 

della persona
• Esperienze per la prevenzione e l’intervento psicomotorio funzionale orientate allo 

sviluppo della persona
• Metodi ausiliari o integrativi: 
• Tonematica Comunicazionale®: Linguaggio verbale nel principio sistemico 
• Coreografia Corporea®: Espressività corporea con variabili coreografiche,  

motorie e relazionali 
• Language Dance®: Creazioni e composizioni di un linguaggio danzato 
• Contributi di Kinesiologia e aggiustamento posturale
• Le Bon Depart: Organizzazione grafo-gestuale 
• Wintrebert, Jacobson, Psicocontatto ed elementi di BodyWork®:  

Metodi di rilassamento e di equilibrio tonico 
• Metodi e strategie per la prevenzione ed il recupero dei Disturbi Specifici  

di Apprendimento
• Psicomusica: Estensione alle attenzioni percettivo-temporali della Psicomotricità 

Funzionale 
• Dinamica CinesicoGestuale®: Espressività gestuale silenziosa, mimica e posturale 
• Psicomotricità Funzionale in acqua
• Pratica psicomotorio funzionale

Area personale
• Esperienze in dinamica relazionale necessarie a promuovere sicurezza e motivazione, 

generare sentimenti di stabilità, di fiducia e di rispetto
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
L’incontro di presentazione è gratuito. È ob-
bligatoria l’iscrizione online all’evento, com-
pilando il form di registrazione sul sito ISFAR 
www.isfar-firenze.it

ORARI: 14-17

SEDI: 
Napoli: 
Stelle Hotel-The Businest, Corso Meridionale 
60/62 
Milano: 
IH Hotels Milano Gioia, Via della Giustizia 10/D

OPEN DAY • SCUOLA JEAN LE BOULCH®
Napoli, 29 settembre 2018; Milano, 20 ottobre 2018

PRESENTAZIONE
La Scuola Jean Le Boulch® apre le sue porte e si presenta con incontri informativi ed 
esperienziali dedicati alla formazione per diventare Psicomotricista Funzionale. I parteci-
panti avranno l’opportunità di conoscere dal vivo che cos’è la Psicomotricità Funzionale 
e come lavora lo Psicomotricista Funzionale attraverso le spiegazioni e il lavoro in aula.  
La direzione organizzativa provvederà, inoltre, a fornire tutte le informazioni sulla struttura-
zione interna del corso ed ad illustrare i servizi che accompagnano ed integrano la didattica.

PROGRAMMA
• Presentazione Scuola Jean Le Boulch®: chi siamo e l’eredità del fondatore della 

Psicomotricità Funzionale
• La Psicomotricità Funzionale e lo Psicomotricista Funzionale:  

la scienza, la professione, l’ASPIF - Associazione Psicomotricisti Funzionali
• Il percorso formativo: obiettivi ed elementi caratterizzanti
• Sbocchi lavorativi e progetti
• Esemplificazioni pratiche

DOCENTI
Prof.ssa Letizia Bulli, Psicomotricista funzionale, Presidente ASPIF – Associazione Nazio-
nale Psicomotricisti Funzionali
Prof.ssa Paola Ricci, Psicomotricista funzionale, Vice-Presidente ASPIF - Associazione 
Nazionale Psicomotricisti Funzionali

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA:
il percorso formativo triennale include incontri 
in aula e in atelier e in modalità online, per-
formance tecnico-professionali, preparazione 
di materiali, ricerche su aspetti scientifici mo-
notematici, partecipazione ad iniziative scien-
tifico-culturali, compilazione e discussione di 
una tesi finale. 
La formazione di 1500 ore si articola in 9 
week-end (sabato e domenica), 2 settimane 
intensive nella sede di Montevarchi (AR) e 7 
lezioni in modalità online. Le modalità di ac-
cesso alla formazione online saranno comu-
nicate dalla segreteria al momento del saldo 
della quota di partecipazione.

CALENDARIO:
I calendari completi e le sedi di formazione 
sono consultabili su www.isfar-firenze.it

ORARI:
Napoli e Firenze: sabato 10.30-13/14-18; do-
menica 9-13/14-16.30
Roma, Padova e Milano: sabato 14-19; dome-
nica 9-13/14-18
Per le settimane intensive 9.30-13/14-17

COSTI: Iscrizione: 190 E; partecipazione: sette 
rate da 440 E l’una

SEDE SETTIMANE INTENSIVE:
Montevarchi (AR): ISFAR Meeting Place, Via 
Casa Baldo, 4 (già Via di Caposelvi 77)

SEDE DISCUSSIONE TESI:
Firenze: ISFAR Istituto Superiore Formazione 
Aggiornamento e Ricerca - Palazzo Giraldi, Via 
del Moro 28 (a 100 mt. dalla stazione ferrovia-
ria di S.M. Novella)

DESTINATARI
Laureati in: Scienze Motorie (classi L-22 , LM-47, LM-68 e LM-67), Pedagogia/Scienze 
Pedagogiche, dell’Educazione o della Formazione (classi L-19, LM-50, LM-57, LM-85, 
LM 93, V.O.), Psicologia (classe LM-51), Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24), 
Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Logopedisti, Educatori Profes-
sionali, Fisioterapisti (L/SNT2; LM/SNT2). Per altre tipologie di laurea sarà valutato il cur-
riculum. Possono iscriversi anche coloro che sono ancora in formazione, presentando 
idonea autocertificazione, i quali dovranno comunque essere laureati al momento della 
verifica finale

ACCREDITAMENTI E RICONOSCIMENTI
• L’ISFAR è l’unico Istituto autorizzato dall’Associazione Psicomotricisti Funzionali 

(ASPIF) - costituita con Atto Pubblico il 27 dicembre 2000 e registrata a Firenze il 16 
gennaio 2001 al n° 502 - a compiere la formazione per Psicomotricista Funzionale

• Il personale della scuola ha diritto all’attestato di frequenza riconosciuto dal MIUR 
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (DM 90/2003), a presentare istanza 
per farsi finanziare direttamente dalla scuola la frequenza al corso (sarà ciascuna 
istituzione scolastica, nella sua piena autonomia, a voler conferire un rimborso parziale 
o totale delle spese di iscrizione sostenute dal docente autorizzato a partecipare 
al corso) e all’esonero dal servizio per il periodo di frequenza alla formazione 
(compatibilmente con le esigenze dell’Istituzione Scolastica)

• Crediti ECM: 50
• Carta del Docente - Corso Valido per l’aggiornamento degli insegnanti

ATTESTATO
Al termine del percorso verrà rilasciato l’Attestato di Formazione in Psicomotricità Funzio-
nale e formalizzata l’iscrizione all’Elenco degli Psicomotricisti Funzionali ASPIF

http://www.isfar-firenze.it
http://www.isfar-firenze.it
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CALENDARIO:
18-19 maggio 2019

ORARI:
sabato 10.30-13/14-18; domenica 9-13/14-16.30

COSTI:
Partecipazione: due rate da 245 E l’una

SEDI:
Firenze: ISFAR Istituto Superiore Formazione 
Aggiornamento e Ricerca - Palazzo Giraldi, Via 
del Moro 28 (a 100 mt. dalla stazione ferrovia-
ria di S.M. Novella)

METODO ORLIC IN PSICOMOTRICITÀ FUNZIONALE
Firenze, 18-19 maggio 2019

OBIETTIVI
La formazione incentrata sulla rivisitazione e il riadattamento del Metodo di Educazione Ge-
stuale Orlic secondo l’ottica psicomotorio funzionale, si pone come obiettivi di permettere ai 
partecipanti di:
• Conoscere l’articolazione originaria del Metodo Orlic
• Apprendere come il Metodo può essere integrato e adattato alla Psicomotricità 

Funzionale
• Acquisire abilità corporee e gestuali nella dinamica relazionale
• Saper utilizzare il Metodo di Educazione Gestuale all’interno di un percorso 

psicomotorio funzionale

PROGRAMMA
Il Metodo di Educazione Gestuale messo a punto da Marie Louise Orlic, pensato per tutte 
le persone inibite, impacciate e ostacolate, al fine di conquistare una maggiore capacità 
organizzativa e una diversa apertura agli altri, è in questa sede costituito da una serie di 
attività ed esperienze adatte a favorire un processo organizzativo-motorio sempre più 
complesso, proposto a misura delle potenzialità e abilità della persona.
Si tratta di una crescita esperienziale che, nel rispetto dell’individualità psicofisica e so-
cio-relazionale e dei principi rivolti alla globalità e all’equilibrio emozionale, trova ausili 
nelle organizzazioni cinetiche chiedendo al soggetto esperienze graduali.
Il Metodo Orlic, in questa occasione integrato e adattato all’interno dei principi della Psi-

comotricità Funzionale, è impostato in tre momenti:
• la presa di coscienza di sé
• la strutturazione e l’integrazione di sé
• l’espressione di sé e l’integrazione sociale

DESTINATARI
Soci ASPIF (in regola con le quote sociali). Le domande verranno accolte in ordine di arrivo 
e le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di massimo 22 partecipanti

DOCENTI
I corsi di formazione possono essere condotti dalla Prof.ssa Letizia Bulli, Psicomotricista 
Funzionale, Presidente ASPIF o dalla Prof.ssa Paola Ricci, Psicomotricista Funzionale, 
Vice-Presidente ASPIF 

ACCREDITAMENTI
Crediti di aggiornamento ASPIF: 15

ATTESTATO
Al termine degli incontri verrà rilasciato l’Attestato di Formazione in Metodo Orlic in Psi-
comotricità Funzionale
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AULA

CALENDARIO:
Firenze, 27-28 ottobre 2018; Milano 2-3 feb-
braio 2019

ORARI:
Firenze, sabato 10.30-13/14-18 e domenica 
9-13/14-16.30. Milano sabato 14-19 e dome-
nica 9-13/14-18

COSTI:
Partecipazione: 280 E 

SEDI:
Firenze: ISFAR Istituto Superiore Formazione 
Aggiornamento e Ricerca - Palazzo Giraldi, Via 
del Moro 28 (a 100 mt. dalla stazione ferrovia-
ria di S.M. Novella)
Milano: IH Hotels Milano Gioia, Via della Giu-
stizia 10/D

PSICOMOTRICITÀ FUNZIONALE: 
GARANZIA DI SUCCESSO NEI DSA
Firenze, 27-28 ottobre 2018; 
Milano, 2-3 febbraio 2019

OBIETTIVI
Il corso, attraverso esperienze pratiche ed esercitazioni, vuole promuovere una ca-
pacità di osservazione specialistica e fornire strumenti mirati di aiuto specifici per 
soggetti in sviluppo e con difficoltà negli apprendimenti scolastici di lettura, scrittura 
e calcolo. 
In particolare i partecipanti potranno:
• Approfondire le conoscenze funzionali necessarie nel percorso degli apprendimenti 

scolastici
• Acquisire strumenti di analisi e valutazione di aspetti specifici degli apprendimenti e, in 

particolare, riguardanti la correzione degli automatismi
• Acquisire strumenti di intervento psicomotorio funzionale per superare le difficoltà 

negli apprendimenti

PROGRAMMA
Introduzione: Conoscere e rispettare le linee di sviluppo dell’individuo
Il criterio educativo: Costruire la capacità di apprendere, l’importanza di un aggiusta-
mento attivo
L’apprendimento corporeo: Il valore del corpo nello sviluppo degli apprendimenti
Analisi funzionale dei prerequisiti: Analisi dei prerequisiti; L’apporto scientifico dei qua-
dri di Jean Le Boulch 

Analisi dei processi di apprendimento delle materie curriculari: 
• Analisi dei processi coinvolti nell’apprendimento della scrittura: nel segno grafico; 

nel segno grafico organizzato; nell’elaborazione della scrittura; nella copiatura; nella 
dettatura; nella ideazione; nella produzione grammaticale

• Analisi dei processi coinvolti nella lettura
• Analisi dei processi coinvolti nella matematica
La correzione degli automatismi disfunzionali: Il raggiungimento dell’automatizzazione 
negli apprendimenti scolastici; Analisi psicomotoria funzionale degli automatismi motori 
e attentivi
L’intervento psicomotorio funzionale: Progettazione dell’intervento di aiuto psicomoto-
rio funzionale

DESTINATARI
Soci ASPIF (in regola con le quote sociali). Le domande verranno accolte in ordine di arrivo 
e le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di massimo 22 partecipanti. 

DOCENTI
I corsi di formazione possono essere condotti dalla Prof.ssa Letizia Bulli, Psicomotricista 
Funzionale, Presidente ASPIF o dalla Prof.ssa Paola Ricci, Psicomotricista Funzionale, 
Vice-Presidente ASPIF 

ACCREDITAMENTI
Crediti di aggiornamento ASPIF: 10

ATTESTATO
Al termine degli incontri verrà rilasciato l’Attestato di Formazione in Psicomotricità Funzio-
nale: garanzia di successo nei DSA
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AULA

CALENDARIO:
30-31 marzo 2019

ORARI:
sabato 9-13/14-19; domenica 9-13 

COSTI:
Partecipazione: 280 E 

SEDE:
Catania: Mercure Hotel Catania Excelsior, 
Piazza Verga 39

PSICOMOTRICITÀ FUNZIONALE NELLA DISPRASSIA
Catania, 30-31 marzo 2019

OBIETTIVI
Il corso vuole essere un approfondimento specialistico-tecnico sulla disprassia intesa 
come la difficoltà a pianificare, programmare ed eseguire quella serie di movimenti neces-
sari per il raggiungimento di uno scopo o di un obiettivo, spesso accompagnata anche da 
altri disordini di tipo tonico-muscolari, gnosici, verbali e oculari.  Lo scopo di questa for-
mazione esperienziale è di fornire strumenti di intervento psicomotorio funzionale efficaci 
per aiutare concretamente persone che presentano questo tipo di difficoltà. 
In particolare i partecipanti potranno:
• Approfondire le conoscenze relative alla disprassia
• Acquisire strumenti di osservazione della disprassia da un punto di vista psicomotorio 

funzionale
• Acquisire modalità di intervento orientate a persone con disprassia

PROGRAMMA
• Presentazione della disprassia (DSM-V e ICD-10)
• Sistema Nervoso Centrale e disprassia: talamo-corteccia cerebrale, corteccia 

cerebrale - sistema limbico
• Valutazione della disprassia dal punto di vista psicomotorio funzionale: integrazione 

percettivo-motoria e concettuale
• Sintesi dei processi affettivi-operativi e cognitivi coinvolti

• Esperienze pratiche di valutazione nell’analisi della diagnosi
• Aggiustamento globale: le coordinazioni motorie (vissuto-percepito) - esperienze 

pratiche
• Aggiustamento cognitivo (rappresentazione mentale): capacità di rappresentarsi 

l’azione o la sequenza di azioni (pianificazione), capacità di ordinare in sequenza 
spazio-temporale e/o coordinare una serie di movimenti (programmazione), 
organizzazione ed esecuzione del progetto motorio con l’analisi delle sue componenti 
- esperienze pratiche

• La percezione come arricchimento della funzionalità motoria (integrazione sensoriale)
• Osservare la persona disprassica: potenzialità e difficoltà
• Obiettivi e strategie di intervento: acquisire un’attività intenzionale, rappresentarsi 

l’oggetto e l’azione, ordinare i movimenti in programmi finalizzati allo scopo
• Esercitazioni di osservazione e simulate su come realizzare interventi di aiuto

DESTINATARI
Soci ASPIF (in regola con le quote sociali). Le domande verranno accolte in ordine di arrivo 
e le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di massimo 22 partecipanti

DOCENTI
I corsi di formazione possono essere condotti dalla Prof.ssa Letizia Bulli, Psicomotricista 
Funzionale, Presidente ASPIF o dalla Prof.ssa Paola Ricci, Psicomotricista Funzionale, 
Vice-Presidente ASPIF 

ACCREDITAMENTI
Crediti di aggiornamento ASPIF: 10

ATTESTATO
Al termine degli incontri verrà rilasciato l’Attestato di Formazione in Psicomotricità Fun-
zionale nella Disprassia
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Il corso si svolge completamente online. 
I partecipanti hanno accesso riservato alla 
piattaforma open.edu, nella quale seguono 
le varie unità didattiche delle lezioni (video, 
dispense, slides) e svolgono le esercitazio-
ni-verifiche secondo i propri ritmi e disponibi-
lità temporali. La formazione non necessita di 

una presenza contemporanea di formatore e 
partecipante. In seguito al saldo della quota di 
partecipazione la segreteria invierà una comu-
nicazione sulle modalità di accesso al portale 
FAD

COSTI:
Partecipazione: 100 E

ONLINE

IL METODO DEMENY:  
ARMONIA DEL MOVIMENTO UMANO

OBIETTIVI
La formazione sul Metodo Demeny, rivisto, integrato e attualizzato, viene proposta per svi-
luppare conoscenze e competenze spendibili in attività educative basate sul movimento 
e sulla corporeità. 
In particolare i partecipanti al termine del corso sapranno:
• Riconoscere i movimenti di ogni settore corporeo
• Rispondere alle esigenze maturazionali delle persone di ogni età
• Impiegare il Metodo Demeny all’interno di percorsi educativi e clinici

PROGRAMMA (in modalità online)
George Demeny (1850-1917), fotografo, ginnasta e fondatore dell’Educazione Fisica 
Scientifica, ha condotto le sue sperimentazioni lasciandoci in eredità esperienze motorie 
educative per un movimento naturale e armonico, in opposizione alla “ginnastica dei mu-
scoli” esaltata dalla Scuola Svedese.
La formazione, dopo aver introdotto l’evoluzione della ricerca di Demeny, si concentra sul 
perfezionamento e sull’attualizzazione della sua proposta, approfondendo i seguenti aspetti:
• L’analisi dei movimenti che interessano i diversi settori corporei
• Le rappresentazioni corporee e cinestetiche
• Dalla forma gestuale in campo vuoto alla figurazione su parete
• Gli effetti ritmici del canto e della musica sull’armonia del movimento
• Dall’improvvisazione all’utilizzo del Cronofotografo per l’apprendimento e la 

rappresentazione dei movimenti

DESTINATARI
Educatori, Insegnanti, Psicomotricisti Funzionali, Pedagogisti, Pedagogisti Clinici, Psico-
logi e altri professionisti e studenti di area sanitaria o socio-educativa

DOCENTE
Prof. Dott. Guido Pesci, Psicologo, Psicoterapeuta, Pedagogista Clinico®, Psicomotrici-
sta Funzionale, specializzato in Psicopedagogia, Psicomotricità e Linguaggio

ACCREDITAMENTI
Crediti ECM: 3
Crediti di aggiornamento ANPEC: 10
Crediti di aggiornamento ASPIF: 10
Crediti di aggiornamento SINPE: 10

ATTESTATO
Al termine del corso con il superamento della verifica finale, sarà possibile scaricare au-
tonomamente l’Attestato di Formazione in Il Metodo Demeny: armonia del movimento 
umano
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AULA ONLINE+

CALENDARIO:
Bari, 22-23 settembre 2018 + un’unità didatti-
ca online; Catania, 9-10 febbraio 2019 + un’u-
nità didattica online. Le modalità di accesso 
all’unità didattica online saranno comunicate 
dalla segreteria al momento del saldo della 
quota di partecipazione

ORARI:
Bari e Catania, sabato 10-13/14-19 
e domenica 9-13/14-18. 

COSTI:
Partecipazione: 290 E

SEDI: 
Bari: 
Hotel Excelsior Congressi, Via Giulio Petroni 15
Catania: 
Mercure Hotel Catania Excelsior, Piazza Verga 39

DISCALCULIA: DIDATTICA E INTERVENTI EDUCATIVI
Bari, 22-23 settembre 2018; 
Catania, 9-10 febbraio 2019

OBIETTIVI
Il corso vuole sviluppare le capacità osservative e preparare gli insegnanti e gli altri opera-
tori nell’ambito educativo a pianificare interventi rivolti a persone con discalculia. 
In particolare i partecipanti potranno:
• Apprendere le modalità di osservazione di persone con discalculia
• Saper attuare in classe una didattica inclusiva con alunni con discalculia
• Acquisire metodi e tecniche per favorire abilità logico-matematiche
• Saper realizzare interventi didattici ed educativi di prevenzione e recupero

PROGRAMMA
La formazione, prevalentemente esperienziale, affronta le seguenti tematiche:
• La discalculia: Evoluzione dell’intelligenza numerica ed i processi di sviluppo della 

cognizione numerica; Le diverse forme e manifestazioni; Il sistema del numero e del 
calcolo; Il ragionamento e il problem-solving; La matofobia (paura della matematica) e 
gli stati emotivo-affettivi; La persona “dietro” la discalculia

• L’osservazione: Analisi delle abilità e delle difficoltà logico-matematiche; Rilevazione 
delle manifestazioni durante l’elaborazione logica; Esplorazione degli aspetti affettivi 
ed emotivi; Leggere le diagnosi specialistiche

• Costruire un PDP aderente ai bisogni della persona
• Strumenti compensativi e misure dispensative
• Strumenti e materiali per il recupero e il potenziamento a scuola e nei percorsi individuali

• Esperienze pratiche di strategie didattiche e interventi educativi che riguardano
• Il corpo matematico e il corpo geometrico
• Gnosia digitale e motricità fine
• Movimento, ritmo, mimica e gestualità
• Intenzionalità e Motivazione
• Attività specifiche per il recupero delle difficoltà logico-matematiche

DESTINATARI
Insegnanti di ogni ordine e grado, Insegnanti di sostegno, Educatori, Pedagogisti e Peda-
gogisti Clinici

DOCENTE
Dott.ssa Francesca Cartellà, Pedagogista Clinico® e Psicomotricista Funzionale

ACCREDITAMENTI
Crediti di aggiornamento ANPEC: 5
Crediti di aggiornamento SINPE: 5
Carta del Docente – Corso valido per l’aggiornamento degli insegnanti

ATTESTATO
Al termine degli incontri verrà rilasciato un Attestato di Formazione in Discalculia: didattica 
e interventi educativi



SC
U

O
LA

 E
 E

DU
CA

ZI
O

N
E

61 62

SC
U

O
LA

 E
 E

DU
CA

ZI
O

N
E

AULA ONLINE+

CALENDARIO:
16-17 febbraio 2019 + un’unità didattica online. 
Le modalità di accesso all’unità didattica onli-
ne saranno comunicate dalla segreteria al mo-
mento del saldo della quota di partecipazione

ORARI:
sabato 10-13/14-19, domenica 9-13/14-18

COSTI:
Partecipazione: 290 E

SEDE:
Firenze: ISFAR Istituto Superiore Formazione 
Aggiornamento e Ricerca - Palazzo Giraldi, Via 
del Moro 28 (a 100 mt. dalla stazione ferrovia-
ria di S.M. Novella)

DISLESSIA: DIDATTICA E INTERVENTI EDUCATIVI
Firenze, 16-17 febbraio 2019

OBIETTIVI
La formazione intende fornire agli insegnanti e agli altri operatori nell’ambito educativo 
competenze e abilità di osservazione ed intervento educativo per lavorare con persone 
con dislessia. 
In particolare i partecipanti potranno:
• Apprendere le modalità di osservazione di persone con dislessia
• Saper attuare in classe una didattica inclusiva con alunni con dislessia
• Acquisire metodi e tecniche per favorire abilità di lettura
• Saper realizzare interventi didattici ed educativi di prevenzione e recupero

PROGRAMMA
La formazione, prevalentemente esperienziale, affronta le seguenti tematiche:
• La dislessia: Le diverse forme e manifestazioni; I requisiti per saper leggere bene; 

Rapidità, correttezza, modo e stati emotivo-affettivi; La persona “dietro” la dislessia
• L’osservazione: Analisi delle abilità e delle difficoltà nella lettura; Rilevazione delle 

manifestazioni durante la lettura; Esplorazione degli aspetti affettivi ed emotivi; 
Leggere le diagnosi specialistiche

• Costruire un PDP aderente ai bisogni della persona
• Strumenti compensativi e misure dispensative
• Strumenti e materiali per il recupero e il potenziamento a scuola e nei percorsi 

individuali

• Esperienze pratiche di Strategie didattiche e interventi educativi che riguardano
 - Il corpo e la lettura
 - Asse corporeo ed inseguimento visivo
 - Ritmo e spazio-temporalità
 - Discriminazione e riconoscimento sonoro e uditivo
 - Aggiustamento posturale e sistema vestibolare
 - Intenzionalità e Motivazione
 - Attività specifiche per il recupero delle difficoltà di lettura

DESTINATARI
Insegnanti di ogni ordine e grado, Insegnanti di sostegno, Educatori, Pedagogisti e Peda-
gogisti Clinici

DOCENTE
Dott. Carlo Matteo Callegaro, Pedagogista Clinico® e Mediatore Familiare

ACCREDITAMENTI
Crediti di aggiornamento ANPEC: 5
Crediti di aggiornamento SINPE: 5
Carta del Docente – Corso valido per l’aggiornamento degli insegnanti

ATTESTATO
Al termine degli incontri verrà rilasciato un Attestato di Formazione in Dislessia: didattica 
e interventi educativi
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AULA ONLINE+

CALENDARIO:
23-24 marzo 2019 + un’unità didattica online. 
Le modalità di accesso all’unità didattica onli-
ne saranno comunicate dalla segreteria al mo-
mento del saldo della quota di partecipazione

ORARI:
sabato 10-13/14-19, domenica 9-13/14-18

COSTI:
Partecipazione: 290 E

SEDE:
Firenze: ISFAR Istituto Superiore Formazione 
Aggiornamento e Ricerca - Palazzo Giraldi, Via 
del Moro 28 (a 100 mt. dalla stazione ferrovia-
ria di S.M. Novella)

DISGRAFIA E DISORTOGRAFIA:  
DIDATTICA E INTERVENTI EDUCATIVI
Firenze, 23-24 marzo 2019

OBIETTIVI
Il corso vuole offrire agli insegnanti e agli altri operatori in ambito educativo una prepara-
zione in grado di sviluppare competenze e abilità di osservazione e modalità di intervento 
per lavorare con persone con disgrafia e/o disortografia. 
In particolare i partecipanti al termine del corso potranno:
• Conoscere le manifestazioni delle difficoltà della grafia e della scrittura
• Apprendere le modalità di osservazione di persone con disgrafia e disortografia
• Acquisire metodi e tecniche per favorire abilità scrittorie
• Realizzare interventi didattici ed educativi di prevenzione e recupero

PROGRAMMA
La formazione, prevalentemente esperienziale e indirizzata a fornire strumenti pratici di 
lavoro ed affronta le seguenti tematiche:
• La disgrafia: Il controllo del gesto e del tracciato; Le difficoltà nel lasciare traccia; Ordine 

e disordine segnico- grafico; Complessità e individualità; La persona “dietro” la disgrafia
• La disortografia: Il saper scrivere; La scrittura alfabetica; Le regole della grammatica; 

Ordine e disordine ortografico; I “mal-écrivants” e le regole della morfologia e della 
sintassi; La persona “dietro” la disortografia

• L’osservazione: Decifrazione estetica e indagine formale; Analisi delle abilità e delle 
difficoltà nella comunicazione segnica e scrittoria; Rilevazione delle manifestazioni 
durante la scrittura; Esplorazione degli aspetti affettivi ed emotivi

• Costruire un PDP aderente ai bisogni della persona
• Strumenti compensativi e misure dispensative
• Strumenti e materiali per il recupero e il potenziamento a scuola e nei percorsi 

individuali
• Esperienze pratiche di Strategie didattiche e interventi educativi: Le esercitazioni, 

coadiuvate dalla proiezione di video esclusivi, riguardano:
 - Sequenzialità dell’intervento (dal punto alla produzione di tracciati realizzati con ma-
teriali diversi, differenti tonicità e sonorità)

 - Organizzazione spaziale, spazio-temporale, percettivo-corporea, cinestetica e vesti-
bolare

 - Aplomb e Punto Egoico
 - Organizzazione gestuale e rappresentazione del Codice
 - Gestuale Corporeo
 - Simbologia alfabetica e Coreografia fonetica
 - Attività specifiche per il recupero delle difficoltà grafo-segniche e codificatorio-scrit-
torie

DESTINATARI
Insegnanti di ogni ordine e grado, Insegnanti di sostegno, Educatori, Pedagogisti e Peda-
gogisti Clinici

DOCENTI
Prof. Dott. Guido Pesci, Psicologo, Psicoterapeuta, Pedagogista Clinico®, Psicomotri-
cista Funzionale, specializzato in Psicopedagogia, Psicomotricità e Linguaggio, da oltre 
quaranta anni svolge attività clinica con persone con DSA
Dott.ssa Marta Mani, Pedagogista Clinico®, Psicomotricista Funzionale, membro del Co-
mitato Scientifico della rivista Pedagogia clinica-Pedagogisti Clinici e della rivista Nuovi 
Orizzonti

ACCREDITAMENTI
Crediti di aggiornamento ANPEC: 5
Crediti di aggiornamento SINPE: 5
Carta del Docente – Corso valido per l’aggiornamento degli insegnanti

ATTESTATO
Al termine degli incontri verrà rilasciato un Attestato di Formazione in Disgrafia e Disorto-
grafia: didattica e interventi educativi
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AULA

CALENDARIO:
13-14 aprile 2019

ORARI:
sabato 14-19; domenica 9-13/14-18

COSTI:
Partecipazione: 280 E 

SEDE: 
Milano: IH Hotels Milano Gioia, Via della Giu-
stizia 10/D

ADHD: STRATEGIE CLINICHE E DIDATTICHE
Milano, 13-14 aprile 2019

OBIETTIVI
Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività rappresenta una forma di disagio comples-
so e specifico che spesso disorienta genitori, insegnanti e anche gli specialisti. La forma-
zione intende far acquisire competenze e abilità specialistiche per poter aiutare bambini e 
ragazzi con ADHD, le loro famiglie e gli operatori scolastici. 
In particolare i partecipanti potranno:
• Riconoscere le caratteristiche distintive di persone con ADHD
• Saper fare una diagnosi differenziale
• Acquisire capacità nella relazione e nella comunicazione
• Saper gestire studenti con ADHD in classe
• Saper implementare un progetto di intervento integrato

PROGRAMMA
Il percorso prevede l’esposizione e la trattazione teorico-pratica dei seguenti argomenti:
• Definizioni del Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività e Tipi di ADHD
• Il cambiamento dei sintomi col progredire dell’età
• Etiologia: fattori biologici e ambientali implicati nella genesi e nel mantenimento del disturbo
• Conseguenze del Disturbo da Deficit dell’Attenzione/Iperattività
• L’epidemiologia dell’ADHD
• La diagnosi differenziale: le situazioni che simulano l’ADHD e Disturbi psicopatologici 

associati

• Terapia farmacologica? Come, quando e perché usare il farmaco. Vantaggi e svantaggi 
dell’intervento farmacologico

• Il ruolo della famiglia
• Il ruolo della scuola nel mantenimento e nella cura del disturbo
• Diagnosi clinica: le modalità di indagine diagnostica, l’osservazione e l’ausilio dei test 

per la definizione di specificità e bisogni della persona 
• La diagnosi a scuola
• La diagnosi con la famiglia
• La concettualizzazione del progetto di intervento
• Progetti clinici in classe: l’intervento con la scuola
• L’intervento con la famiglia: l’aiuto alla famiglia e l’auto-aiuto
• Gli interventi clinici nello studio professionale
• Simulate e role-playing

DESTINATARI
Psicologi, Educatori, Insegnanti, Pedagogisti, Pedagogisti Clinici, Psicomotricisti Funzio-
nali e altri professionisti e studenti di area sanitaria o socio-educativa

DOCENTE
Dott.ssa Maria Raugna, Psicologa, Psicoterapeuta, Pedagogista Clinico®, Consulente 
Tecnico presso il Tribunale di Milano

ACCREDITAMENTI
Crediti ECM: 24
Crediti di aggiornamento ANPEC: 5
Crediti di aggiornamento ASPIF: 5
Crediti di aggiornamento SINPE: 5

ATTESTATO
Al termine degli incontri verrà rilasciato un Attestato di Formazione in ADHD: strategie 
cliniche e didattiche
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CALENDARIO:
3-4-5 giugno 2019

ORARI: venerdì 10.30-13/14-18, sabato e do-
menica 9-13/14-17

COSTI:
Partecipazione: due rate da 160 E l’una

SEDE: 
Firenze: ISFAR Istituto Superiore Formazione 
Aggiornamento e Ricerca - Palazzo Giraldi, Via 
del Moro 28 (a 100 mt. dalla stazione ferrovia-
ria di S.M. Novella)

L’INTERVENTO CLINICO ATTRAVERSO IL DISEGNO  
E IL GIOCO
Firenze, 3-4-5 giugno 2019

OBIETTIVI
Il gioco e il disegno rappresentano le forme espressive privilegiate che le persone hanno 
per esprimere sé stessi, i linguaggi più spontanei e creativi per parlare al mondo della loro 
prospettiva e storia. La formazione si propone di far riscoprire il valore che il disegno e le 
attività ludiche hanno all’interno di uno scambio relazionale di tipo professionale. 
In particolare i partecipanti potranno:
• Conoscere lo sviluppo del segno grafico e della funzione ludica
• Acquisire abilità per osservare, valutare e intervenire attraverso il disegno e il gioco
• Saper promuovere la rappresentazione di sé, la socializzazione e il cambiamento
• Saper instaurare dinamiche di scambio interpersonale

PROGRAMMA
Il corso, dal carattere teorico-pratico, sviluppa le seguenti tematiche:
• Il linguaggio grafico-pittorico nel percorso di sviluppo cognitivo e affettivo del bambino
• Lo sviluppo dell’espressione grafica: dallo scarabocchio alla rappresentazione in età 

adolescenziale
• La funzione dell’espressione grafica nell’intervento clinico: il disegno come strumento di 

assessment e di cambiamento - Esperienze pratiche, esercitazioni e discussioni di gruppo
• Il gioco e il suo ruolo nell’evoluzione della persona
• La funzione dell’espressione ludica nell’intervento clinico: il gioco come strumento di 

assessment e di cambiamento - Esperienze pratiche, esercitazioni e discussioni di gruppo

• L’esperienza ludica come occasione di sviluppo del linguaggio corporeo: giochi 
individuali o di gruppo finalizzati all’armonizzazione dello schema corporeo

• Il gioco in funzione della crescita cognitiva
• L’espressione del pensiero creativo e del vissuto intimo: la rappresentazione ludica di 

contenuti dell’esperienza affettiva
• L’esperienza ludica come mezzo di socializzazione e di crescita personale
• Esperienze pratiche e role-playing

DESTINATARI
Psicologi, Psicoterapeuti, Neuropsichiatri infantili e altri professionisti e studenti di area 
sanitaria o socio-educativa

DOCENTE
Dott. Maria Raugna, Psicologa, Psicoterapeuta, Pedagogista Clinico®, Consulente Tecni-
co presso il Tribunale di Milano

ACCREDITAMENTI
Crediti ECM: 28,1
Crediti di aggiornamento ANPEC: 5
Crediti di aggiornamento ASPIF: 5
Crediti di aggiornamento SINPE: 5
Carta del Docente – Corso valido per l’aggiornamento degli insegnanti

ATTESTATO
Al termine degli incontri verrà rilasciato un Attestato di Formazione in L’intervento clinico 
attraverso il disegno e il gioco
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EDIZIONI SCIENTIFICHE ISFAR

Fin dalla sua fondazione ISFAR è anche centro di ricerca, produzione e divulgazione scien-
tifica attraverso la pubblicazione di riviste, libri, strumenti e prodotti dedicati al mondo del 
Sociale, dell’Educazione e della Sanità. Una casa editrice che intende rafforzare e sviluppare 
la preparazione teorica e pratica dei professionisti, nonché supportare chi studia e chi lavora 
nel settore dell’aiuto alla persona con volumi e materiali dal carattere operativo.
La “Biblioteca” ogni anno si arricchisce di nuove uscite editoriali nate da esperienze sul cam-
po e da ricerche su metodologie di intervento promosse dall’Istituto. 

VOLUMI
• Abilitazione-Riabilitazione. Metodo Levy, Metodo 

Prudden, Metodo Le Bon Depart, Metodo Orlic

• Analisi delle capacità intellettive

• Dizionario di Pedagogia Clinica

• Guida pratica per aiutare gli studenti in lutto

• IsfarTest. Strumentari conoscitivi per il Pedagogista  
in Aiuto alla Persona

• La psicomotricità funzionale garanzia di successo  
sui DSA

• Linguaggio verbale e tonematico nel principio sistemico

• Linguaggio: strategie di intervento

• Metodi e tecniche dialogico-corporee

• Musicopedagogia®. Metodo ausiliario della Pedagogia  
in aiuto alla persona

• Pedagogia in aiuto alla persona: il momento conoscitivo

• Psicocontatto. Metodo ausiliario della psicomotricità 
funzionale

• Scrittura: strategie di intervento

Vuoi iscriverti ad una formazione?
Segui la procedura e acquista il tuo corso 

direttamente online!

SOCIAL 
Ogni giorno tante novità sul mondo della 
formazione e della ricerca scientifica, ar-
ticoli, approfondimenti, news e curiosità: 
seguici sul blog e sui canali social! 

NEWSLETTER
Se vuoi rimanere aggiornato su corsi, promo-
zioni, eventi organizzati dall’ISFAR iscriviti alla 
nostra newsletter direttamente sull’homepa-
ge di www.isfar-firenze.it o inviando i tuoi dati 
(nome, cognome, indirizzo, indirizzo mail) a:
info@isfar-firenze.it

*NB. L’iscrizione sarà possibile fino a 8 giorni prima dell’inizio dell’evento formativo. Dopo la scadenza dei 
termini è necessario contattare la segreteria per eventuali posti disponibili. 
In caso di rinuncia del corsista le quote già versate non sono rimborsabili. L’attivazione dei percorsi formativi 
in aula sarà confermata agli iscritti circa sette giorni prima dell’inizio dell’evento.
In caso di non attivazione del percorso formativo l’ISFAR rimborserà le quote eventualmente versate, ma non 
rimborserà eventuali prenotazioni alberghiere o di trasporti effettuate dall’iscritto prima della conferma del corso. 
Le formazioni in aula saranno attivate al raggiungimento di un numero di partecipanti sufficiente per un’a-
deguata didattica. 
La direzione, per necessità organizzative, si riserva il diritto di modificare le date, le sedi e gli orari indicati.
L’ISFAR, in casi di estrema necessità e per eventi imprevisti, ha diritto di modificare data, sede e/o orari degli 
incontri: a causa dell’eccezionalità, tali modifiche non prevedono alcun tipo di rimborso (a titolo di esempio, 
esplicativo e non restrittivo, si indicano quali “casi di estrema necessità ed eventi imprevisti”, gravi motivi di 
salute legati al docente, particolari eventi atmosferici ecc.).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

VAI SUL SITO ISFAR 
Vai su www.isfar-firenze.it nella sezione “Corsi di Formazione”

1

SCEGLI IL TUO CORSO
Guarda i programmi, leggi le recensioni e scegli ciò che fa per te!
Clicca su “Acquista” e aggiungi il corso nel carrello

2

ACQUISTA IL CORSO
Clicca su “Visualizza il carrello” e  “Concludi ordine”

3

CONCLUDI L'ORDINE
Inserisci i tuoi dati e scegli la modalità di pagamento che preferisci!

4

CONTROLLA LA TUA EMAIL
Entro 5 giorni lavorativi riceverai dalla Segreteria una comunicazione 
sulla modalità di fruizione del tuo percorso formativo!

5

RESTA AGGIORNATO CON ISFAR!

STRUMENTI
• The Grief Maze Game®.  

Gioco per l’elaborazione del lutto

• Touch Ball®. Palle vibrocromatiche

RIVISTE
• Rivista Pedagogia Clinica-Pedagogisti Clinici

• Rivista Nuovi Orizzonti-Psicologia Medicina Pedagogia
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