OPER
WEBINAR

Ruota
Comunitaria
Moduli ECM:
12 e 18 maggio ore 17-20
13 giugno ore 17-19.30
1 Laboratorio esperienziale facoltativo da
scegliere tra:
mer. 25 maggio alle ore 17-19
oppure lun. 30 maggio alle ore 17-19
oppure lun. 6 giugno alle ore 17-19
Il webinar presenta, in chiave teorica ed
esperienziale, origini, aspetti, fasi, risultati
della Terapia Comunitaria Integrativa
Sistemica.
La “Ruota” è uno spazio di ascolto e di
parola per condividere pensieri, situazioni
di vita, emozioni e stati d'animo, esprimere
le proprie preoccupazioni e confrontarsi
con gli altri. E' un dispositivo di prossimità
dove la persona condivide, si confronta e
si fa resiliente.
Un metodo utilizzato in tutto il mondo per
promuovere l’empowerment e la resilienza
di persone e gruppi che vivono situazioni
di
passaggio,
crisi,
disagio
anche
temporaneo e favorire l’incontro fra
persone.
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OPER WEBINAR
#psicologiaperinatale

Ruota Comunitaria
MARTEDI' 12 MAGGIO H17.00 - 20.00

La ruota di terapia comunitaria: premesse ed
esperienze in Emilia-Romagna
La ruota di terapia comunitaria: premesse ed esperienze in EmiliaRomagna.
Le premesse all’approccio della Ruota di Terapia Comunitaria
Integrativa e le voci che la definiscono.
L’esperienza della Regione Emilia-Romagna: una formazione ricerca
intervento.
L’intervento individuale vs l’Intervento di gruppo/comunità.

Docenti: Ester Bianchini, Laura Borghi e Vanessa Vivoli
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO H17.00 - 20.00

Unicità e trasversalità: la ruota di terapia
comunitaria a confronto con altri approcci
L’importanza della parola e delle emozioni.
Le tappe e lo svolgimento della Ruota di Terapia Comunitaria
Integrativa
Differenze tra la Ruota e altre forme/modalità/tecniche di gruppo o
di comunità (gruppo di mutuo aiuto vs terapia di gruppo).

Docenti: Ester Bianchini, Laura Borghi e Vanessa Vivoli

13 ECM
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Ruota Comunitaria
LUNEDI' 13 GIUGNO H17.00 - 19.30

Futuri possibili: un immaginario di potenzialità
Una riflessione su come poterla sperimentare e applicare nel proprio
contesto professionale.

Docenti: Anna Castellucci, Maria Augusta Nicoli, Bruna Zani

LABORATORI PRATICI NON ECM

La ruota vissuta da dentro
E' possibile sperimentare l'applicazione della ruota attraverso una
esperienza pratica online facoltativa.
Ci si può iscrivere ad un solo laboratorio da scegliere tra le seguenti
opzioni:
Gruppo 1 mercoledì 25 maggio alle ore 17-19
Gruppo 2 lunedì 30 maggio alle ore 17-19
Gruppo 3 lunedì 6 giugno alle ore 17-19

Facilitatrici: Ester Bianchini, Laura Borghi e Vanessa Vivoli
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