
L'emergenza Covid-19 ci sta costringendo a ripensare i nostri setting di lavoro, spesso in maniera
drastica, per continuare a lavorare e a fornire assistenza e consulenza psicologica. 
Di seguito i primi webinar in programma le cui iscrizioni si apriranno ogni settimana e saranno
comunicate con newsletter. Le registrazioni saranno rese disponibili la settimana successiva alla diretta
dell'evento così da potenziare l’opportunità di una formazione sempre più vicina alla tue esigenze e
tempi di vita anche in questo periodo.

 
28 aprile dalle 10.00 alle 12.00

MAGGIORI 
INFORMAZIONI:

 
https://bit.ly/2Yap5yb
info@ordpsicologier.it 

OPER WEBINAR

OPER

WEBINA
R

La formazione direttamente a casa tua

29 aprile dalle 15.00 alle 17.00Enea Filimberti

Facilitare comportamenti efficaci per il
contenimento del COVID-19

Il lutto ai tempi del Coronavirus
Giorgia Gollo

7 maggio dalle 11.00 alle 13.00Diego Manduri

La mente in emergenza: soluzioni semplici per
condizioni complesse

20 maggio dalle 15.30 alle 17.30 Ada Moscarella

Counseling e psicoterapia: l'intervento clinico nel
setting online

21 maggio  dalle 11.00 alle 12.00Silvia Varani

Lo psicologo nelle cure palliative: 
prospettive attuali e sfide future

Il ruolo dello psicologo nella violenza assistita

Rischio Stress lavoro correlato. Metodologia,
interventi di miglioramento e formazione
specifica
Michele Maisetti 5,12,19 maggio dalle 10.00 alle 12.00

29 maggio dalle 17.30 alle ore 19.30
Pier Mario Bertoncello e Silvia Maria Presi
Come lavorare in sicurezza?

29 maggio dalle 15.00 alle 17.00Carmelo Dambone

https://bit.ly/2Yap5yb


L'emergenza Covid-19 ci sta costringendo a ripensare i nostri setting di lavoro per continuare a lavorare e
a fornire assistenza e consulenza psicologica. 
Con il secondo ciclo di webinar in programma allargherà la formazione anche a nuovi ambiti di lavoro
spesso poco esplorati o emergenti.
Le iscrizioni si apriranno ogni settimana e le registrazioni saranno rese disponibili la settimana
successiva alla diretta dell'evento così da potenziare l’opportunità di una formazione sempre più vicina
alla tue esigenze e tempi di vita anche in questo periodo.

OPER WEBINAR

OPER

WEBINA
R

La formazione direttamente a casa tua

 

11 giugno dalle 15.00 alle 17.00

MAGGIORI 
INFORMAZIONI:

 
https://bit.ly/2Yap5yb
info@ordpsicologier.it 

16 giugno dalle 10.00 alle 12.00

Elvis Mazzoni

Il lavoro clinico dello psicologo nella
separazione con le famiglie ricomposte: tra
contesto professionale privato e opportunità
di collaborazione con i centri per le famiglie

Fare formazione a distanza: strumento
digitale che usi e comunità online che crei! 
Elvis Mazzoni

Terapia di gruppo via internet

23 giugno dalle 11.00 alle 12.00 

Nuove relazioni di prossimità e solidarietà
sociale. Le comunità e i contesti condominiali
al tempo del Coronavirus

2 luglio dalle 10.00 alle 12.00

Anna di Santantonio

L’Economia Comportamentale e l’architettura delle
scelte: nuovi spazi d’azione per gli psicologi

25 giugno dalle 10.00 alle 12.00

Elvio Raffaello Martini

Digital Reputation: quando prevedere i
comportamenti altrui è fondamentale per
l’immagine professionale

Stefano Albertini

18 giugno dalle 15.00 alle 17.00

Francesco Pozzi

30 maggio dalle 10.00 alle 12.00
La violenza di genere, cultura e violenza
Elvira Ariano

https://bit.ly/2Yap5yb

