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Cari lettori, 
è bello ripartire con un nuovo catalogo!  

Quest’anno è dedicato a tutti noi che stiamo affrontando 

con coraggio e impegno una tempesta chiamata Covid.

Siamo cresciuti, abbiamo trovato soluzioni, abbiamo creato 

opportunità. E ora è il momento per guardare al futuro: 

così nasce una nuova straordinaria offerta formativa, 

focalizzata sulla Qualità e la Varietà dei percorsi  

e degli eventi. 

Tra conferme e novità vi presentiamo un mondo di buone 

idee per vivere un’esperienza di apprendimento speciale. 

Vogliamo darvi gli strumenti per creare il vostro modo  

di lavorare e per esprimere la vostra piena professionalità  

e personalità.

Per ispirarvi, per formarvi a riflettere, per andare insieme 

oltre i limiti.

“ “
Guido Pesci

Il Direttore Scientifico

CONTATTI

ISFAR
Viale Europa 185/b 
50126 Firenze 
tel: 055 6531816 
email: info@isfar-firenze.it
www.isfar-firenze.it 
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L’ISFAR è un Istituto Superiore di Alta Formazione, 
Aggiornamento e Ricerca, che propone esperienze 
formative, congressi e iniziative socio-culturali in ambito 
sanitario, educativo, scolastico e legale. Il suo scopo è di 
offrire una preparazione teorico-pratica di qualità che sia 
realmente utile per crescere, aggiornarsi e per operare 
meglio nel proprio lavoro. Si rivolge a coloro che credono 
nella didattica attiva, nel fare esperienza, nel mettersi in 
gioco come le modalità possibili per costruire un sapere e 
un saper fare che siano veramente di aiuto alle persone. 
Per rispondere ad ogni tipo di esigenza formativa vengono 
proposti corsi in presenza, incontri totalmente online e 
formazioni blended. Grazie ad una struttura organizzativa 
solida, a procedure certificate di progettazione ed 
erogazione (ISO, ECM, MIUR ecc.) e ad un corpo docente 
qualificato e specializzato, ISFAR dispone di un’offerta 
formativa di Qualità, fondata su una didattica interattiva, 
esperienziale e centrata sulle potenzialità di ogni persona. 
L’incontro umano, il fare insieme, l’interattività didattica 
sono i valori più importanti che contraddistinguono tutte 
le formazioni ISFAR e rappresentano i motivi principali 
che spingono chi ci ha scelto a suggerire ad amici e colleghi 
l’esperienza fatta.

ISFAR inoltre è Centro di Ricerca Scientifica e 
Sperimentazione Clinica. Nel corso degli anni è riuscito 
a strutturare numerosi metodi clinici coperti da marchio 
registrato e alcuni importanti brevetti di valenza 
applicativa. L’innovazione tecnica e tecnologica è un valido 
ausilio nella pratica professionale quotidiana e fare ricerca 
è il punto di partenza per fornire innovazione  
e aiutare i professionisti. Per questo l’incessante lavoro  
di ricerca ha portato a consolidare i saperi, ha orientato  
le esperienze didattiche e ha permesso di costruire metodi 
e strumenti che gli allievi hanno avuto modo di apprezzare 
nella loro professione a contatto con le persone. In qualità 
di Casa Editrice ISFAR promuove e divulga il sapere 
scientifico attraverso libri, riviste e strumenti dedicati  
agli specialisti dell’aiuto alla persona. Un’offerta editoriale 
che ogni anno si aggiorna e amplia con nuove uscite  
e prodotti, nati dalle esperienze sul campo, dal dialogo 
continuo con i nostri interlocutori e dalle ricerche sulle 
metodologie di intervento. Non solo libri e riviste, ma 
anche web: il desiderio di arrivare a tutti ha fatto nascere 
qualche anno fa il Blog scientifico, una finestra dedicata 
all’approfondimento e alle iniziative formative, culturali  
e sociali dell’Istituto.

Un Istituto, tante anime!
Preparazione  

teorico-pratica e 

formazioni esperienziali 

di Qualità per saper 

lavorare bene

Novità metodologiche, 

innovazione tecnica 

e tecnologica, nuove 

competenze per la 

formazione continua

Anche sul web 

l’informazione 

scientifica specialistica 

per rimanere sempre 

aggiornati

#FORMAZIONE 

#AGGIORNAMENTO 
Sperimentazioni 

cliniche creano nuovi 

metodi e prodotti  

per aiutare le persone  

a stare bene

#RICERCA

#BLOG
Libri e riviste per 

divulgare il sapere 

scientifico e sostenere 

l’apprendimento 

professionale

#EDITORIA



L’offerta dedicata  
a psicologi  
e professionisti 
della salute

# ISFARPsicologiae salute



#ISFAR Psicologia e salute offre a Psicologi, Psichiatri  
e altri professionisti del benessere una selezione altamente 
specializzata e accreditata ECM, a supporto della loro 
professione. Fiore all’occhiello è il training internazionale  
EFT Emotion Focused Therapy, unico nel panorama formativo 
italiano. ISFAR propone il percorso di certificazione ISEFT 
per l’uso di questo potente modello terapeutico esperienziale 
centrato sulle emozioni. Una veste rinnovata per il Master 
DSA: il corso è utile per far parte dell’equipe multidisciplinare 
idonea a rilasciare certificati di DSA e fornisce ottimi strumenti  
di intervento psicologico. Gradita novità è il workshop  
sul Teatro Poietico Trasformativo, un percorso esperienziale  
tra lo psicodramma olistico e il teatro spontaneo che offre  
una marcia in più nel fare didattica, clinica ed educazione. 
Infine tante nuove proposte arricchiscono la sezione online: 
dalla FAD Il Potere Trasformativo dell’Affettività, imperdibile 
intro teorico-pratica sull’EFT con il Prof. Les Greenberg,  
alle Tecniche Immaginativo Fantasmatiche, un’inedita raccolta 
di tecniche cliniche basate sulla terapia immaginativa; 
dal corso PEP-REB, a sostegno di una genitorialità efficace, 
alla Psicologia del lutto per aiutare l’elaborazione della perdita.

L’alta formazione  
per studenti  
e professionisti  
socio-sanitari

Dalla Psicologia  
alla Psicoterapia:  
strumenti preziosi

SCANSIONA IL QR CODE CON IL TUO 
DISPOSITIVO E ACCEDI ALL’AREA 
CLINICA E SALUTE DEL SITO ISFAR. 
POTRAI CONSULTARE L’OFFERTA 
FORMATIVA A TE DEDICATA  
E SCEGLIERE L’ESPERIENZA  
PREFERITA! 

# ISFARPsicologia
e salute

Provider ECM: 

l’Educazione 

Continua in 

Medicina senza 

costi aggiuntivi

EFT Emotion 

Focused 

Therapy: 

l’unico corso  

in Italia

#ECM

#DSA #LUTTO

#EFT



# ISFARGiuridica
La migliore specializzazione 
in giuridica e mediazione



#ISFAR Giuridica rappresenta la scelta giusta per chi desidera 
lavorare al meglio con il sistema giudiziario e legale.  
Eccellenza formativa è il Master in Mediazione Familiare, 
riconosciuto da A.I.Me.F.: da oltre 10 anni prepara 
professionisti capaci di aiutare le coppie in fase di separazione 
a trovare un accordo extragiudiziale negoziato, mantenendo 
attiva, in caso di figli, la genitorialità. Un nuovo arrivo, 
totalmente in zoom, è la formazione in Criminologia  
e Vittimologia orientata a fornire strumenti di profiling  
e intervento professionale con gli autori e le vittime di reato 
tra stalking, cyberbullismo e abuso. Una solida preparazione 
è essenziale per essere operativi in tribunale e il corso in 
Consulenza Tecnica e Peritale (CTU-CTP) ne è un esempio: 
una formazione intensiva dove da sempre i consulenti 
imparano a rispondere ai quesiti specifici di giudice e assistito, 
a strutturare le relazioni tecniche con un linguaggio adeguato 
e pertinente. Speciale novità online è il webinar patrocinato  
da A.I.Me.F. Gli effetti del conflitto genitoriale sui figli  
che fornisce le competenze per facilitare la comunicazione 
genitori figli anche in coppie conflittuali.

Direzione Giuridica: 
Mediazione,  
Criminologia e CT U

# ISFARGiuridica

La formazione  
giuridica per il mondo 
psico-socio-educativo  
e legale

SCANSIONA IL QR CODE CON  
IL TUO DISPOSITIVO E ACCEDI  
ALL’AREA GIURIDICA E MEDIAZIONE  
DEL SITO ISFAR. 
POTRAI CONSULTARE L’OFFERTA 
FORMATIVA A TE DEDICATA E SCEGLIERE 
L’ESPERIENZA PREFERITA!

#MEDIAZIONE
Mediazione 

Familiare:  

un Master,  

una professione

#CRIMINOLOGIA

#TRIBUNALE

Criminal profiling 

e vittimologia,  

la specializzazione 

del momento



Il top per  
i professionisti 
dell’educazione

# ISFARPedagogiaClinica



Metodi esclusivi 

e un bagaglio 

di esperienze 

pratiche

#ESPERIENZA

#PERSONA

La Scuola  
di Pedagogia Clinica :  
un approccio globale

# ISFAR

#ISFAR Pedagogia Clinica  è un mondo fatto di scienza, ricerca 
e una visione comprensiva dell’Uomo, quella da cui è partito nel 
1974 il Prof. Guido Pesci fondatore della disciplina e della Scuola 
di Pedagogia Clinica  , famosa oggi a livello internazionale. 
Torna infatti per il suo 25esimo anno il corso post-universitario in 
Pedagogia Clinica, l’unico riconosciuto per diventare Pedagogista 
Clinico® ed entrare nell’associazione di categoria ANPEC: metodi 
esclusivi coperti da marchio registrato, un corpo docente di alto 
livello e sbocchi professionali sicuri. Degna di nota è la sezione 
sull’aggiornamento dei soci ANPEC, l’apprendimento continuo 
anche dopo la Scuola: la Specializzazione in Reflecting® è una 
tappa fondamentale per affinare le competenze sul metodo in cui 
la riflessione regola positivamente lo sviluppo;  
il nuovissimo webinar Progettare interventi pedagogico clinici 
nelle organizzazioni aiuta ad indirizzare le competenze del 
Pedagogista Clinico® verso la crescita degli individui all’interno 
di scuole, cooperative ed enti organizzativi; il corso Il Pedagogista 
Clinico® con gli adulti offre tante idee e strategie operative 
specifiche per un’utenza adulta; i webinar Il Metodo Educromo®: 
teoria e pratica per dominare le difficoltà di lettura  
e Prismograph® e Bongeste: continuità e innovazione presentano 
i rinnovati principi per l’uso dei metodi; il corso online Tales 
of Sand® in Pedagogia Clinica insegna il metodo per elaborare 
riflessioni in individuale o in coppia con le mani nella sabbia. 

L’unica Scuola  
per diventare 
Pedagogista Clinico®

SCANSIONA IL QR CODE CON IL TUO 
DISPOSITIVO E ACCEDI ALL’AREA 
PEDAGOGIA CLINICA DEL SITO ISFAR. 
POTRAI CONSULTARE L’OFFERTA 
FORMATIVA A TE DEDICATA  
E SCEGLIERE L’ESPERIENZA  
PREFERITA!

Pedagogia
Clinica

Il Pedagogista 

Clinico®  

aiuta le persone  

di ogni età

#EDUCAZIONE

#CORPO

#CONTATTO



La scelta giusta 
nel mondo della 
psicomotricità

# ISFARPsicomotricitàFunzionale



Favorire  

lo sviluppo  

per mezzo  

del movimento

Corpo, psiche 

e movimento: 

Psicomotricità 

Funzionale

#EQUILIBRIO

#MOVIMENTO

#GESTUALITÀ #RITMO

Dimensione movimento:  
La Scuola  
Jean Le Boulch®

# ISFAR

Benvenuti in #ISFAR Psicomotricità Funzionale, lo spazio 
ideale per chi vede il corpo in movimento come mezzo di aiuto 
educativo. La filosofia è quella del Prof. Jean Le Boulch, fondatore 
della Psicomotricità Funzionale®, la scienza che studia la persona 
dando valore alla corporeità, base dello sviluppo dell’identità, della 
vita emotiva e cognitiva e organizzatrice della condotta. Siamo 
orgogliosi di annunciare la nuova edizione della formazione 
per Psicomotricista Funzionale, dal 1988 l’unica riconosciuta dal 
Maestro, incentrata su metodi e tecniche pratici per educare 
attraverso il movimento. Dopo il percorso triennale, è possibile 
accedere all’associazione di categoria ASPIF e partecipare ad 
aggiornamenti accreditati tra cui La Psicomotricità Funzionale 
nella disprassia, workshop tecnico su come intervenire con 
persone con disprassia e Psicomotricità Funzionale: garanzia 
di successo nei DSA, un intensivo sulle modalità per lavorare 
nell’area degli apprendimenti. Nuovo debutto per il webinar La 
Psicomotricità Funzionale neonatale che insegna a modellare 
l'intervento funzionale con bambini molto piccoli. Da non 
perdere la FAD sul Metodo Orlic adattato alla Psicomotricità 
Funzionale, un valido aggiornamento sul riadattamento del 
metodo di educazione gestuale. Un evento d’eccezione è il 
Congresso Professione Psicomotricista Funzionale: una giornata 
di alto valore scientifico dove sarà presentato  
il lavoro sul campo degli Psicomotricisti Funzionali.

La formazione  
per essere 
Psicomotricista 
Funzionale

SCANSIONA IL QR CODE CON  
IL TUO DISPOSITIVO E ACCEDI  
ALL’AREA PSICOMOTRICITÀ  
FUNZIONALE DEL SITO ISFAR. 
POTRAI CONSULTARE L’OFFERTA 
FORMATIVA A TE DEDICATA E SCEGLIERE 
L’ESPERIENZA PREFERITA!

Psicomotricità
Funzionale



# ISFARScuola
I corsi pensati per 
docenti e professionisti 
della scuola



Stare al passo  

con il cambiamento  

della Scuola

#PREPARAZIONE

#SPERIMENTAZIONE

#APPRENDIMENTO
#ISFAR Scuola è un’officina di saperi indirizzata  
agli insegnanti e a tutte le figure professionali che lavorano 
negli ambiti dell’educazione, della didattica e del sociale.  
Molte le formazioni fatte di sperimentazioni, esperienze  
di gruppo e confronto con docenti specializzati.  
Con uno sguardo all’attualità e spirito di innovazione  
arriva il nuovo corso online Didattica a Distanza Integrata:  
come usarla bene pensato per aiutare gli insegnanti  
a utilizzare la tecnologia senza perdere gli aspetti relazionali 
funzionali all’apprendimento. Le proposte online non finiscono 
qui: il webinar sull’ADHD propone strategie d’intervento  
didattiche e cliniche; per chi ambisce ad una didattica 
dinamica, ecco il Metodo Demeny, che facilita  
la rappresentazione di sé e le abilità motorie ed espressive;  
per chi invece vuole strumenti operativi sull’apprendimento 
logico-matematico il Metodo Papy avanzato per la discalculia 
è quel che serve. Chiude la sezione il corso in presenza 
L’intervento clinico attraverso il disegno e il gioco  
che dopo numerose edizioni continua a preparare  
chi utilizza il gioco come strumento protagonista  
per una buona crescita psicologica e sociale.

Per una Scuola  
che si rinnova

# ISFARScuola

Il catalogo formativo  
per lavorare bene  
a Scuola

SCANSIONA IL QR CODE CON  
IL TUO DISPOSITIVO E ACCEDI ALL’AREA 
SCUOLA, CLINICA ED EDUCAZIONE  
DEL SITO ISFAR. 
POTRAI CONSULTARE L’OFFERTA 
FORMATIVA A TE DEDICATA E SCEGLIERE 
L’ESPERIENZA PREFERITA! 

Una scuola dallo 

zaino leggero 

e dalle ricche 

potenzialità



# ISFAROnline
La formazione 
completa,  
a casa tua



L'aggiornamento 

continuo 

sempre con te

#COMODITÀ#FACILITÀ

#COMPLETEZZA

#ISFAR Online è l’area più smart del catalogo per rispondere  
ai bisogni formativi dei tempi moderni con la flessibilità  
e la comodità dei corsi a distanza. Con l'idea di offrire  
una didattica completa e centrata sulle potenzialità  
di apprendimento continuo degli allievi, proponiamo tanti 
webinar, formazioni online e blended! Un luogo virtuale  
ricco di novità in cui i temi trattati sono veramente i più 
diversi: dal kit di Tecniche Immaginativo Fantasmatiche  
alla cronofotografia del Metodo Demeny, dal focus sulle 
emozioni e sul Potere Trasformativo dell’Affettività  
al Metodo Papy per l’apprendimento logico-matematico;  
dalla Criminologia alle relazioni genitori-figli,  
dalla Didattica a Distanza Integrata all’ADHD. Due inoltre 
sono le formazioni interamente dedicate al lutto e alla sua 
elaborazione, a dimostrazione della specializzazione raggiunta 
in questo campo e dell’attenzione a creare competenze  
di settore. Si tratta di formazioni in alcuni casi esclusive  
e riservate a certe categorie professionali, in altri casi  
in grado di dare conoscenze e competenze trasversali  
e interdisciplinari capaci di arricchire, ognuno nel suo ambito, 
professionisti di aree differenti. Con #ISFAR Online  
la formazione arriva ovunque: aggiornamenti di qualità  
e con la professionalità di sempre!

I corsi online  
di Qualità  

# ISFAROnline

L’offerta formativa 
quando e dove vuoi

SCANSIONA IL QR CODE CON IL TUO 
DISPOSITIVO E ACCEDI ALL’AREA 
CORSI ONLINE DEL SITO ISFAR. 
POTRAI CONSULTARE L’OFFERTA 
FORMATIVA A TE DEDICATA  
E SCEGLIERE L’ESPERIENZA 
PREFERITA! 

Un mondo  

di formazione  

a portata  

di mano
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